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Impeachment- “Nobody is above the law” 
I cittadini partecipano alla protesta "Nobody is above the law" con-
tro lo sforzo del presidente Donald Trump di minare le indagini del 
consigliere speciale Robert Mueller licenziando il procuratore ge-

nerale Jeff Sessions a Washington, giovedì 9 novembre. 
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Il 14-15-16 febbraio 2020 si è svolta la terza 
edizione di “Lago di Garda in Love”   
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CARNEVALE (IN)SOSTENIBILE 

A nche quest’anno è arrivato il carnevale, un evento 

che a Verona si celebra da numerosi anni, tanto da 

giungere alla 490a edizione. 

Noi ragazzi siamo felici perché usciamo due ore prima da 

scuola, ma ci siamo mai chiesti perché il carnevale  è così 

importante nella nostra città? 

Il carnevale di Verona, originariamente chiamato “Bacanàl 

del Gnoco”, è uno dei carnevali più antichi d’Europa. Le ori-

gini non sono chiare, secondo alcune fonti sarebbe nato nel 

Medioevo con Tommaso Da Vico che, nel suo testamento, 

lasciò l'obbligo ai suoi eredi di distribuire agli abitanti del 

quartiere di San Zeno vivande almeno una volta all'anno. 

Questo giorno speciale prese il nome di "Baccanale del 

Gnocco", diventando una festa di riconciliazione tra poveri e 

ricchi da cui avrebbe poi preso origine il Carnevale. 

Oggi questa festa coinvolge ed entusiasma i cittadini vero-

nesi di tutte le età, sia in città sia in provincia, e culmina nella 

sfilata del "Venerdì Gnocolar", a cui hanno partecipato que-

st’anno circa sessanta carri allegorici e più di settemila figu-

ranti in maschera. 

Come sappiamo, però, ci sono anche numerosi problemi le-

gati a questa manifestazione. Infatti molti ragazzi si diverto-

no a lanciare uova, farina e schiuma da barba che rovinano i 

monumenti e il Comune deve spendere molte risorse per 

pulirli, tanto da aver istituito un piano operativo straordina-

rio per gli addetti alle pulizie, appositamente per il carnevale. 

Per evitare tutto questo, ogni anno l’amministrazione cerca 

delle soluzioni. L’anno scorso, per esempio, la Polizia Munici-

pale ha invitato i supermercati ad evitare la vendita di uova, 

farina e schiumogeni ai ragazzi, senza però ottenere grandi 

risultati. Anche quest’anno è stata adottata questa strategia, 

sono stati vietati gli schiumogeni come gli anni passati e chi 

non ha rispettato il divieto è stato sanzionato con una multa 

dai 25 ai 500 euro. 

Questa situazione di degrado va avanti da un po’ di tempo, 

insieme a diversi problemi legati alla sicurezza, come i furti 

dovuti al grande numero di persone presenti in città,  oppure 

le risse che insorgono non solo per la grande folla, ma so-

prattutto perché molti ragazzi alzano un po’ troppo il gomito 

e diventano irascibili. Inoltre i carri provocano inquinamento 

acustico e c’è una maggiore produzione di rifiuti che non 

vengono raccolti nel modo adeguato. 

Insomma dobbiamo ricordarci che il carnevale è una delle 

manifestazioni più antiche e belle di Verona, ma bisogna im-

parare a viverla rispettando la città e le persone che vi abita-

no. Se tutti danno il proprio contributo, pian piano riuscire-

mo a renderla una manifestazione "sostenibile" a tutti gli 

effetti.  

Martina Modena 3C 

I carri in Piazza Brà 

“Venerdì Gnocolar” in Piazza San Zeno 
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UN LAGO DA “AMARE” 

Il 
 14-15-16 febbraio 2020 si è svolta la terza edizione 
di “Lago di Garda in Love”, a cui hanno partecipa-
to  alcuni paesi delle provincie di Verona e Brescia. 

Iniziato nel 2018 con Lazise, Bardolino, Garda e Torri del Be-
naco, all'evento si sono aggiunti  quest’anno  Borghetto di 
Valeggio sul Mincio, Campo di Brenzone, Malcesine e il pri-
mo paese sulla sponda bresciana, Toscolano Maderno. 
La consueta manifestazione di "Verona in Love" dunque si è 
spostata anche in alcuni paesi del Lago di Garda, dando la 
possibilità di tenere aperti bar, ristoranti e hotel che altri-
menti sarebbero chiusi, e nel frattempo facendo vivere il 
magnifico paesaggio del lago anche d’inverno. I turisti infatti 
hanno potuto scoprire luoghi meno conosciuti, ma ugual-
mente suggestivi come Campo di Brenzone sul Garda, dove è 
stato possibile percorrere il “Sentiero del cuore”, una fanta-
stica passeggiata ai piedi del Monte Baldo. Inoltre erano pre-
senti dei mercatini con prodotti tipici come i nodini d’amore, 
le sfogliatine di Villafranca, il radicchio di Verona IGP, men-
tre il vino partner dell’evento è stato il Chiaretto di Bardoli-
no, il cui ricavato  è stato donato ad associazioni benefiche 
grazie all’iniziativa un “Sacco d’amore” .  
In tutti i paesi era presente il cubo con la scritta LOVE, dove 
poter scattare selfie romantici. Infine, grazie all’iniziativa 
“Messaggio del cuore, ti scrivo che ti amo!” è stato possibile 
lasciare la propria dedica d’amore nelle piazze di Lazise e 
Garda, mentre a Toscolano Maderno e Torri del Benaco si è 
potuto richiedere la pergamena con i propri nomi scritti a 
mano. 

Il lago di Garda dunque si è riempito di spettacoli, eventi cul-
turali, manifestazioni enogastronomiche e mercatini. L’o-
biettivo dei promotori è di far diventare il Veneto patria rico-
nosciuta di Giulietta e Romeo,  estendendo le prossime edi-
zioni ad altre città e località, comprese quelle di montagna, 
come già  è successo quest’anno con "Jesolo in Love".  

Letizia Guadagnini, 3C 

Per saperne di più consulta la pagina http://www.lagodigardainlove.it/  

http://www.lagodigardainlove.it/


 

 

Pagina 4 Esteri   

Impeachment- “Nobody is above the law” 

Origine 

La procedura di impeachment (che corrisponde alla nostra 
messa in stato di accusa) nasce inizialmente nel Regno Unito 
come strumento per rimuovere pubblici officiali dal loro in-
carico senza il consenso del re, al fine di limitare il potere di 
quest’ultimo. Nonostante questo però il re, la fonte di ogni 
potere, non poteva essere sottoposto alla procedura. Que-
sto aspetto non venne condiviso dai fondatori americani che, 
pur prendendo spunto dai “cugini” inglesi, ritennero che 
nessuno potesse stare al di sopra della legge, capo di stato 
compreso. 

Come funziona 

L’impeachment (ovvero l’accusa formale che fa iniziare il 
processo) può partire esclusivamente dalla Camera dei Rap-
presentanti che, dopo aver esaminato le prove, tiene una 
votazione separata per ogni “articolo dell’impeach-
ment” (capo di accusa). La Costituzione specifica i motivi per 
cui si può richiedere l’impeachment che corrispondono a: 
tradimento, corruzione, abuso di potere, alti crimini e com-
portamento non compatibile con la carica. Se almeno uno di 
tali motivi passa con la maggioranza semplice il processo 
può iniziare. 

Quest’ultimo ha luogo all’interno del Senato e segue le rego-
le di un normale processo, durante il quale alcuni membri 
della Camera ricoprono il ruolo dell’accusa, alla difesa si tro-
vano il pubblico ufficiale imputato e i suoi avvocati, mentre i 
senatori agiscono come giuria e giudici e a presiedere si tro-
va il giudice a capo della Corte Suprema. Affinché l’imputato 
sia considerato colpevole è necessaria una maggioranza dei 
due terzi (67 su 100) che, se raggiunta, provoca la rimozione 
del pubblico ufficiale dall’incarico. 

Precedenti 

Il primo caso di impeachment ebbe luogo nel 1868 con-
tro il diciassettesimo presidente degli Stati Uniti An-
drew Johnson. Johnson salì al potere a seguito 
dell’assassinio del presidente Abraham Lincoln. Nella 
sua prima dichiarazione affermò che finché sarebbe 
stato presidente gli Stati Uniti sarebbero stati un 
paese per bianchi definendosi il protettore dalla 
“dominazione dei neri”. Durante il suo mandato si 
autodefinì Gesù Cristo e minacciò di licenziare qua-
lunque oppositore. Venne messo in stato di accusa 
per abuso di potere a seguito della rimozione dall’in-
carico di Segretario alla Guerra di Edwin Stanton che 
avvenne senza il consenso del Congresso. La Camera 
approvò 11 articoli di impeachment con 126 voti a 
favore contro 47. Nonostante questo però il senato-
re Edmund Ross cambiò idea all’ultimo e Johnson 
non venne dichiarato colpevole per un voto. 

Nel 1974 il 37esimo presidente degli USA Richard Nixon 
venne accusato di alti crimini a seguito del caso Wa-
tergate (attività illegali di controllo e spionaggio in-
terno attuate allo scopo di mantenere il potere da 
parte del presidente e tutto il suo sistema di gover-
no). Tuttavia egli non venne mai giudicato perché, 
prima della votazione da parte della Camera, decise 
di dimettersi senza tuttavia ammettere le sue re-
sponsabilità. 

Nel 1998 il 42esimo presidente Bill Clinton venne accu-
sato di spergiuro e ostacolo alla giustizia. Durante un 
processo in cui venne accusato di molestie sessuali 
da parte di Paula Jones il presidente negò sotto giu-
ramento di aver avuto rapporti sessuali con la segre-
taria Monica Lewinsky, mentendo. Dopo il voto della 
maggioranza della Camera però il Senato assolse 
Clinton seppur con 45 voti favorevoli alla condanna 
per spergiuro e 50 per ostacolo alla giustizia. Riguar-
do allo scandalo il presidente si scusò giustificandosi 
però dicendo di non aver mai avuto rapporti sessuali 
con Monica Lewinsky ma di averli solo ricevuti.   

Donald Trump 

Il giorno 18 dicembre 2019, il 45esimo presidente degli USA, 
Donald Trump, viene sottoposto alla procedura di impeach-
ment a seguito della votazione favorevole della Camera dei 
Rappresentanti in base a due articoli di impeachment: abuso 
di potere e ostruzione alle indagini del Congresso. 

 Le accuse, portate avanti dalla speaker della Camera Nancy 

I cittadini partecipano alla protesta "Nobody is above the law" contro lo 
sforzo del presidente Donald Trump di minare le indagini del 
consigliere speciale Robert Mueller licenziando il procuratore generale 
Jeff Sessions a Washington, giovedì 9 novembre. 



 

 

LA PLASTIC TAX IN EUROPA  

U n provvedimento che ha fatto molto discutere nella 
manovra 2020 è sicuramente la tassa sulla plastica 

monouso, una misura che – in forme diverse – esiste in di-
versi paesi europei.   

Nel Regno Unito l’imposta ammonta a 0,05 sterline:  dalla 
sua introduzione sono stati distribuiti nove miliardi di sac-
chetti monouso in meno, con una riduzione pari all’83 per 
cento. Anche se c’è chi ritiene che le bags for life, cioè i sac-
chetti destinati a un utilizzo duraturo, inquinino di più. Sem-
pre nel Regno Unito c’è stata la proposta, nel 2018, di una 
plastic packaging tax (quindi in materia di imballaggi) che 
entrerà in vigore da aprile 2022. L’imposta sugli imballaggi in 
Belgio è di 3,6 euro al chilogrammo per le posate usa e getta 
di plastica, mentre è di 3 euro al chilo per le borse di plastica 
monouso.  In Francia,  è di 6 centesimi di euro per borsa;  in 

Irlanda di 0,22 euro;  in Portogallo di 0,08 euro (più Iva). Va 
ricordato, per quanto riguarda le borse di plastica in materia-
le leggero,  che anche in Italia è in vigore dal 2017 un provve-
dimento analogo che ha recepito una direttiva europea del 
2015. In Finlandia, vengono tassati invece gli imballaggi di 
bevande non alcoliche, con un prelievo di 0,51 euro al litro 
sui contenitori riutilizzabili e non. In Danimarca  si applica un 
prelievo variabile in base all’impatto ambientale dei singoli 
materiali;  ad esempio,  i prodotti di packaging hanno un’im-
posta che va da 1 euro al chilo per quelli che contengono 
plastica riciclata a oltre 1,70 euro per i prodotti con plastica 
non riciclata. Infine in Germania,  a gennaio 2019, è entrata 
in vigore una nuova legge sugli imballaggi VerpackG che pre-
vede un rigoroso sistema di deposito su cauzione. 

Giovanni Bertani 3E 
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Pelosi, si riferiscono ad una presunta chiamata tra il presi-
dente americano e il presidente ucraino Volodymyr Zelen-
sky durante la quale l’accusato avrebbe chiesto a quest’ulti-
mo di indagare su Hunter Biden, il figlio di Joe Biden 
(possibile concorrente del repubblicano nelle prossime ele-
zioni). Al fine di convincerlo sarebbe stata immediatamente 
attuata una sospensione degli aiuti militari all’Ucraina, im-
posta abusando dei poteri che sono attribuiti a “The Do-
nald” in quanto presidente.  

Il processo inizia poi al Senato dove le premesse sono: la 
maggioranza dei repubblicani (il partito cui appartiene il 
presidente) e la dichiarazione da parte Mitch McConnel 
(leader dei repubblicani) di non aver interesse riguardo l’es-
sere un giudice imparziale (dimostrato anche dal rifiuto alla 
richiesta da parte della Camera di accettare nuovi testimo-
ni). 

La conclusione risulta quindi scontata: il presidente viene 
assolto con 51 voti favorevoli per ostruzione alle indagini e 
52 per abuso di potere. Il voto in più proviene dall’unico 
repubblicano che si è opposto al partito, Mitt Romney, che, 
a quanto dice, non poteva permettersi di non condannare 
un atto criminale senza andare contro la propria coscienza. 
Provvedimento per cui è stato, chiaramente, sminuito da 
un tweet del tycoon che ha inoltre provveduto a licenziare i 
testimoni che si sono espressi contro di lui durante il pro-
cesso.  

Si conclude quindi un evento che nonostante l’esito sconta-
to rimarrà nella storia della più antica democrazia del mon-
do dove “nobody is above the law” (eccetto Trump).  

Maddalena  Marconi 5F 

Schema riassuntivo della  nuova legge sugli imballaggi (VerpackG)  entrata in vigore il 1° gennaio 2019  in Germania.  

https://verpackungsgesetz-info.de/  
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LA PLASTIC TAX IN ITALIA 

Il 
 27 Dicembre 2019, la Camera dei Deputati ha ap-
provato con 334 voti favorevoli e 232 contrari il Di-
segno di Legge di Bilancio 2020 e, con essa,  il bilan-

cio pluriennale per il triennio 2020-2022, che contiene una 
delle misure più contestate del provvedimento , la plastic 
tax. Si tratta di un' imposta di 45 centesimi di euro applicata 
ad  ogni chilo di manufatti con singolo impiego in plastica, 
ad eccezione di bioplastiche compostabili e di materiali rici-
clati (oltre a dispositivi medici e packaging di medicinali). 
Essa entrerà in vigore il 1° luglio 2020, con primo versamen-
to il 1° ottobre. 

Per i produttori di bevande, alla plastic tax si sommerà an-
che la sugar tax, ovvero ulteriori 10 centesimi al litro o 25 
centesimi per ogni chilo di prodotto; essa entrerà in vigore 
nell’ottobre del 2020. 

Molti sono a favorevoli alle due nuove imposte, come ad 
esempio l’associazione dei produttori europei di materie 
plastiche e il vicedirettore generale di Bankitalia, Federico 
Signorini, il quale afferma che l’introduzione di un'imposta 
sulla plastica non compostabile, per limitarne la produzione 
e il consumo, è in linea con gli obiettivi di una recente di-
rettiva europea per la riduzione della quota di plastica non 
riciclabile. Favorevole anche il sottosegretario all’Ambiente 
Roberto Morassut ,che però prende la questione con le pin-
ze. Egli infatti è intenzionato a rimodulare la plastic tax sia 
per il tasso di incidenza che per il perimetro di incidenza. 
Sono in molti ad essere soddisfatti anche riguardo alla tassa-
zione del monouso, tra cui il presidente di “Let’s do It! Italy” 
Vincenzo Capasso, il quale sostiene che essa può essere una 
chiave per arrivare anche ai soggetti che non hanno mai 
affrontato la questione dell’impatto della plastica sull’am-
biente. 

Le imprese agricole, artigiane, commerciali, cooperative e la 
piccola e media industria, invece, sono fortemente contrarie 
alla plastic tax. Esse affermano infatti che l’imposta è una 
misura inutilmente oppressiva camuffata da misura di salva-
guardia ambientale, non sostenibile nel breve periodo dal 
sistema economico e che non individua correttamente le 
azioni che avrebbero dovuto essere messe in campo per 
raggiungere efficacemente lo scopo di disincentivare l’uso 
della plastica. L’imposta, secondo costoro,  rischia poi  di 
tradursi in un prelievo ai danni di imprese e consumatori, 
senza produrre alcun effetto positivo per l’ambiente. Una 
delle società maggiormente contrarie alla plastic tax è la 
società svizzera Coca-Cola Hbc. In un incontro con il diretto-
re della comunicazione di Coca Cola Hbc Italia Giangiacomo 
Pierini e il direttore della risorse umane Emiliano Maria Cap-

puccitti,  svoltosi allo stabilimento di Marcianise (Caserta), la 
società ha affermato che la conversione al vetro e all'allumi-
nio non conviene né economicamente né sotto il profilo am-
bientale. L'aggravio di costi per Coca Cola Hbc sarebbe in 
totale di 180 milioni di euro (140 a causa della plastica tax, 
40 per la sugar tax), perciò vi è la possibilità che lo stabili-
mento di Marcianise, il quale produce e rifornisce tutto il 
Sud Italia dalle bevande prodotte dalla multinazionale, ven-
ga chiuso e che la società inizi ad acquistare le sue materie 
prime all’estero. 

In seguito agli svantaggi provocati dall’imposta sulla plastica, 
si è svolta al Mef la prima riunione con il Ministero dello Svi-
luppo Economico, il Ministero dell'Ambiente, i rappresen-
tanti di tutta la filiera, i sindacati e gli enti territoriali,  per 
mettere in campo l'operazione che ha come obiettivo quello 
di ridurre il consumo di plastica monouso e promuovere il 
riciclo. Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha annun-
ciato che la plastic tax sarà ridotta del 70 per cento con l'e-
sclusione degli imballaggi per i medicinali, e si lavora a un 
piano nazionale per la plastica sostenibile. È questa la rotta 
che il governo intende seguire e la manovra sarà dunque 
solo il primo passo.  

Alexandru Zupcu 3E 

 

Coca Cola in bottiglie e imballaggio di plastica 
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SMART MOBILITY: movimenti e flussi meno inquinanti 
e piú efficienti. 

Q uesta è l'era che ha la necessità di conciliare l'urgente 
problema dell'inquinamento ambientale con la necessi-

tà dei cittadini di spostarsi in tempi che permettano di soste-
nere i propri ritmi di vita. Nasce da ciò la "smart mobility", la 
quale si pone l'obiettivo di rendere i movimenti e i flussi me-
no inquinanti e piú efficienti. La smart mobility favorisce gli 
spostamenti green attraverso programmi di car sharing, bike 
sharing e dal 2019 anche mettendo a disposizione il noleg-
gio di monopattini elettrici nelle città italiane che aderisco-
no. A dicembre 2018, il comma 102 della legge di Bilancio 
2019 introduce la possibilitá di sperimentazione della 
circolazione di veicoli della micromobilità, come i 
monopattini elettrici, senza fissarne le modalità e 
incaricando il ministero delle Infrastrutture di stabilire delle 
apposite norme con un decreto legislativo. Il testo di tale 
decreto viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 luglio ed 
entra in vigore il 27 luglio; , all'interno di esso sono descritte 
le caratteristiche dei veicoli e le norme comportamentali per 
l'utilizzo dei monopattini elettrici. Le principali regole 
riguardano la potenza massima di 500 watt;  la velocità che 
non deve superare i 20 chilometri orari e i 6 chilometri orari 
nelle zone pedonali;  la presenza di un segnalatore acustico 
e  quello di un set di luci per garantire una circolazione 
sicura durante le ore buie e i momenti di scarsa visibilità., 
Per lo stesso motivo il conducente ha l’obbligo di indossare 
un giubbotto o delle bretelle riflettenti. I monopattini posso-
no essere guidati da persone maggiorenni oppure da mino-
renni in possesso della patente AM (quella necessaria per il 
motorino); al conducente del mezzo è vietato trasportare 
altri passeggeri e ogni altra forma di traino;  inoltre il condu-
cente deve avere un andamento regolare, evitando mano-
vre brusche ed acrobazie, anche perché non sono obbligato-
ri né il casco né alcuna altra forma di protezione. 
Al termine del primo mese di sperimentazione nella nostra 
città, l’assessore alla Mobilità e Traffico Luca Zanotto comu-
nica una decina di punti che vedono collaborare il Comune e 
le aziende che effettuano lo sharing per migliorare il servizio 
a vantaggio di tutti. Il decalogo è formato dai seguenti punti: 
la richiesta di un documento d’identità per identificare l’u-
tente e l’invio della foto del parcheggio;  la presenza di un 
numero di emergenza su ogni mezzo per segnalare situazio-
ni di rischio intralcio o altro;, la presenza di assistenza per la 
rimozione dei monopattini parcheggiati male;  la presenza di 
un volantino informativo;  l’organizzazione di eventi a ca-
rattere divulgativo;  l’organizzazione di stand dedicati per 
fornire spiegazioni;  la dotazione da parte dei gestori di co-
pertura assicurativa;  l’individuazione di aree riservate esclu-
sivamente al noleggio e al parcheggio dei monopattini e l’in-

troduzione dei test di verifica da parte della Polizia munici-
pale sui limiti di velocità consentiti dai dispositivi elettrici. 
Oltre al decalogo, per un ulteriore miglioramento del servi-
zio, l’azienda Helbiz ,che effettua lo sharing, ha previsto l’as-
sunzione di un team dedicato alla logistica e alla manuten-
zione, che opererà localmente, offrendo così anche una de-
cina di posti di lavoro. Nella città di Verona le tariffe per tale 
servizio prevedono un costo per lo sblocco del mezzo pari a 
1 euro e 0,15 centesimi per ogni minuto di utilizzo. La que-
stione dei monopattini elettrici appare anche nella legge di 
Bilancio 2020, nella quale essi vengono equiparati alle bici-
clette, perciò per guidarli non è necessario essere maggio-
renni e tanto meno essere in possesso di patente, casco e 
assicurazione. Come indicato nel decreto Toninelli dell’anno 
precedente,  i monopattini elettrici devono continuare ad 
avere una velocità inferiore a 20 km/h e una potenza mino-
re di 500 watt per poter circolare in tutte le strade comunali, 
provinciali e statali; rimane ancora vietata la circolazione 
nelle autostrade, nelle strade a scorrimento veloce e nelle 
superstrade. I monopattini con una potenza o una velocità 
superiore a quella consentita sono considerati ciclomotori, 
quindi hanno l’obbligo di omologazione, targa, assicurazio-
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ne, casco e patente del conducente. Inoltre,  le norme sono 
esclusivamente rivolte ai monopattini,  perciò altri dispositivi 
della micromobilità come gli hoverboard possono circolare 
solo se autorizzati in zone definite con regolamenti dai singo-
li comuni. Proprio per la mancanza di una formazione pre-
ventiva, di dispositivi per la protezione e di un’assicurazione, 
nei primi giorni del 2020 sono emerse opinioni contrarie alla 
diffusione dei monopattini elettrici. Il CODACONS 
(Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambien-
te e dei diritti degli utenti e dei consumatori) è fortemente 
contrario alla diffusione di questi mezzi, tanto che dichiara di 
essere pronto a chiedere il blocco dei monopattini elettrici in 
tutta Italia. L’associazione  dei consumatori motiva la sua 
posizione evidenziando come le norme entrate in vigore non 
garantiscano la sicurezza stradale, quindi incrementano il 
rischio di incidenti;  e, vista la mancanza di un’assicurazione, 
la parte lesa in un eventuale incidente  non sarebbe tutelata 
in alcun modo. La critica non riguarda solo la sicurezza dei 
pedoni e dei conducenti del mezzo, ma anche l’assenza di un 
protocollo omologativo che certifichi le prestazioni del mo-
nopattino elettrico, quindi i 500 watt e i 20 km/h al momento 

sono prestazioni dichiarate dal costruttore.   A soli 20 giorni 
dall’approvazione e dall’entrata in vigore della legge di bilan-
cio il Mit (ministero delle infrastrutture e dei trasporti) pro-
pone un emendamento al decreto Milleproroghe con  l’ob-
biettivo di definire norme relative alla sicurezza stradale sulla 
micromobilità nelle città italiane.  
L’emendamento in questione prevede che i monopattini 
elettrici possano essere guidati dall'età di quattordici anni e 
solo sulle strade urbane con limite di velocità a 50 chilometri 
orari e con l’obbligo della presenza di luci anteriori e poste-
riori . Dopo il tramonto diventano obbligatori i giubbotti ad 
alta visibilità o le bretelle retroriflettenti. Per i minorenni è 

previsto inoltre l’obbligo di  indossare il casco. 
Il decreto Milleproroghe viene convertito in legge alla fine 
del mese di febbraio con voto di fiducia sia  alla Camera che 
al  Senato e contiene quindi la normativa di riferimento 
attualmente in vigore per la smart mobility che  rappresenta 
una vera e propria svolta green per la circolazione nelle città. 
 
 

Alexandra Marinescu 3E 

La Giornata Internazionale della Francofonia è una cele-

brazione mondiale promossa dall'Organizzazione interna-

zionale della Francofonia (OIF) il 20 marzo di ogni anno, 

data che coincide con la Giornata della lingua francese.  

Nel percorso di conversazione in lingua francese, abbia-

mo invitato i nostri studenti di 5D indirizzo Turismo di ter-

za lingua a “viaggiare” anche con il cuore attraverso la 

testimonianza di alcuni autori francofoni , ma non france-

si, che hanno saputo trasmettere con le loro opere l’es-

senza dei loro paesi e della loro cultura. Conoscere il 

mondo è anche questo. 

Gli studenti, al termine di questo breve percorso hanno 

riportato le loro emozioni. 

Appuntamento al prossimo numero della ”Gazzetta del Pinde” per leggere il loro articolo….assolutamente  da 

non perdere! 

Antonella Tacconi 

La giornata della lingua francese è una ricorrenza istituita dal Dipartimento delle informazioni pubbliche delle Nazioni Unite nel 2010 
"per celebrare il multilinguismo e la diversità culturale, nonché per promuovere la parità di utilizzo di tutte e sei le lingue ufficiali in tutta 
l'Organizzazione".  

Giornata Internazionale della Francofonia– 20 marzo 
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E-Scooters : e-merging e-pidemy  

Recently, electric powered kick scooters (e-Scooters) have 

grown in popularity with the creation of ride-share businesses 

that use apps allowing users to rent the scooters by the minu-

te: It’s a short-term rental marketed for short-distance travel. 

These scooters have been introduced in big countries like Italy 

and the US to reduce global warming, acidification, eutrophi-

cation, and the respiratory diseases caused by pollution. The 

results of a Monte Carlo analysis show an average value of the 

impacts that electric scooters have on global warming : 202 g 

CO2-eq/passenger-mile, of which 50% is given by materials 

and manufacturing and 43% is given by the charging approa-

ches. This sharing of e-scooters began In 2017, when some 

bicycle-sharing companies which include Lime, and a few 

scooter-only agencies, like Bird, commenced offering dockless 

electric kick scooter sharing services. This segment of the mi-

cro-mobility market made large inroads in 2018, with nume-

rous dockless electric scooters appearing in major cities 

worldwide, sometimes in controversial and contentious un-

sanctioned roll-outs. 

They normally have two small wheels, with a foldable chassis, 

usually made of aluminum. Some kick scooters have three or 

four wheels, or are made of plastic, or are large, or do not 

fold. Range typically varies from 5 to 50 km (3 to 31 mi), and 

their maximum speed is around 30 km/h (19 mph). However, 

there are also concerns about how environmentally-friendly 

they are. 

The ‘dockless’ rental 

schemes, where you 

can leave the scooter 

or bike anywhere you 

like rather than retur-

ning them to docking 

station, have sparked 

complaints as users 

carelessly leave them 

occupying pavements. 

While many argue that 

they’re much better 

than cars, others say 

that their short li-

fespan of just a few months and problems with how they’re 

disposed undermine their environmental advantages. 

There also are many instances of human beings that have 

been injured and even killed: YouTuber Emily Hartridge mi-

splaced her existence in July, after a crash involving her e-

scooter and a lorry in southwest London. Just a few days later, 

a teenager suffered a critical head injury after a twist of fate 

on an e-scooter. This is the main reason why they may be 

banned in lots of countries on both the roads and the pave-

ments, like in Britain. This is because they’re categorised as 

Personal Light Electric Vehicles (PLEVs), or ‘Powered Tran-

sporters‘. Despite the ban, there are still lots of folks who use 

electric powered scooters and the police do nothing as long as 

they're careful and feature a helmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If you’ve spent any time in a major city around the globe re-

cently, you’ve probably seen humans whizzing alongside on e-

scooters, but they haven’t been welcome everywhere. 

Alex Zupcu 3E 
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E-scooter sharing service 
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WHY DID K-POP CONQUER MY HEART? 

To other people music just seems like a simple hobby but, for me, it’s not simply a hobby… 

It has a really important place in my heart and it’s part of my daily life. My favourite genre is K-pop and my fa-

vourite group is Seventeen. 

I’ve been into the K-pop community for two years now and I love the people that are part of it because they do 

not judge me and my musical taste. 

I previously mentioned the Seventeen as my favourite group and it’s not just because of their talent but also 

because of the meaning behind their music: it seems to me that they feel what I feel and with their music they 

always do their best to impress their fans and make them feel special. 

I don’t want to talk much about them, but they really do have an important role in my heart and I will never for-

get the smiles and the happiness they brought me. 

         Beauty Okonkwo 1G 

Seventeen at their Seventeen Project debut showcase May 2015. Top row left to right: Jun, Dino, Vernon, Wonwoo, Jeonghan, 

Seungkwan, and DK. Bottom row left to right: Hoshi, The8, S.Coups, Woozi, Mingyu, and Joshua.  
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Una niña periodista 
Mi sueño desde que era niña siempre ha sido trabajar como perio-

dista. A la edad de 6 años me sentaba enfrente del ordenador de 

mi abuela y creaba artículos de noticias y entrevistas inexistentes 

con personas importantes.  

 

by La Stampa 

 

 

 

 

Cuando tenía 8 años no establecí límites. Mi idea era que, después 

de la secundaria, me mudaría a Estados Unidos para asistir a una 

escuela de la Ivy League, como Harvard o Yale. Soñé a lo grande. 

Mi sueño aún es convertirme en periodista, pero mis ideas son 

más concretas ahora. Después de la escuela, planeo mudarme a 

Milán para asistir a una academia o universidad de periodismo. 

A los 10 años abrí mi primer blog donde hablaba principalmente 

de música y películas que me gustaban en ese momento. Escribía 

una reseña sobre cada canción que escuchaba, sobre cada nuevo 

álbum que salía, o simplemente sobre la biografía de un cantante. 

A la edad de 11 años había logrado llegar a 10.000 visitas en me-

nos de un año desde que abrí el blog. 

 

                                                                          

by Blog Webnode 

 

 

 

 

Siempre quise ser periodista porque siempre he sido una persona 

curiosa y pensar que puedo vivir descubriendo, analizando y de-

scribiendo información me hace pensar que es el trabajo adecuado 

para mí. Además, el trabajo del periodista es esencial para reducir 

la ignorancia y compartir información. 

Ahora, sin embargo, a los 17 años, escribo artículos para la com-

pañía de mi padre. Me aconseja dos semanas antes sobre el artícu-

lo que tengo que escribir para permitirme obtener informaciones y 

luego, todos los sábados por la mañana, voy a su oficina para 

escribírselo para ganar dinero de bolsillo y entrenar para un futuro 

en este campo. Todos mis familiares y amigos me están instando a 

mejorar cada día porque ellos mismos me dicen que ven potencial 

en lo que escribo, y me dan cada vez más fuerza para no abando-

nar mi ambición. Creo que podría ayudar a otros reduciendo la 

desinformación y el modelado, por así decirlo, el pensamiento de 

otras personas basado en lo que digo y/o escribo. Es un trabajo 

esencial para la vida diaria de cualquier persona así que nunca se 

quedará atrás con las noticias y la información.  

 

 

by wiplix 

 

 

 

 

Yasmine Giuliani 2C 

Durante lo svolgimento del progetto eTwinning "Generación 3.0. El arte de vivir juntos” gli alunni di 2C redigo-
no testi in cui esplicitano le aspettative personali  per il futuro e riflettono sulle proprie aspirazioni professionali. 

"Generación 3.0. El arte de vivir juntos”  

Mi trabajo futuro: ¡la actriz!                                                        

Actualmente estoy muy indecisa sobre qué profesión 

quiero salir de la escuela, me gustaría abrir una com-

pañía, ser actriz, ayudar a los animales porque veo que 

en Australia muchos animales están muriendo pero el 

trabajo que más me gustaría hacer es la actriz.                                                   

 Desde que era niña he vi-

sto muchas películas y me 

fascina este trabajo de ser 

actriz interpretando escen-

as y actuando.                                                                                              

El actor es un artista que 

juega un papel en teatro, 

cine, televisión.  Los roles 

cubiertos varían mucho 
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según la producción: un actor puede aparecer brevemente 

en una serie de televisión, tener un papel secundario en un 

espectáculo teatral o ser contratado para ser el protagoni-

sta de una película.  En una búsqueda descubrí que ser 

actriz puede hacerte alcanzar objetivos que son:                                                                               

1.Superar la timidez.                                                                                              

2. Entrenar  memoria y atención.                                                               

 3. Aprender a trabajar en equipo.                                                                                   

 4. Mejorar tu voz.                                                                                        

 5. Hablar en público.                                                                                               

 6. Vivir muchas vidas.                                                                                                                          

 7. Ponerse a prueba.                                                                                                      

 ¡ Todos buenos objetivos! 

Pero, sobre todo, me gustaría interpretar personajes que 
puedan dar un mensaje constructivo al público, por lo que 
tal vez pueda ayudar a una persona que se encuentra en un 
momento difícil.  Abordar los problemas de intimidación o 
de ciberacoso o lidiar con temas que hablan de la violencia 

contra la mujer no es solo actuar, es ín-
cluso dar un mensaje de esperanza.  
 

Aurora Donadel 2C 

 

El trabajo  
 
El trabajo es unas de las 
más importantes cosas de 
la nuestra vida, el trabajo 
nos ayuda a muchas cosas 
como: tener dinero, ser 
independiente y crear una nuestra vida personal. También 
pienso que el trabajo nos ayuda a crecer y aprender a 
conocer gente nueva. El trabajo puede cambiar una 
persona porque cambia tus hábitos diarios y esto puede 
poner a una persona nerviosa o más alegre. Pero muchas 
personas no trabajan y esto es causado da muchas cosas: 
es muy difícil buscar a un trabajo ahora, a veces los padres 
deciden que uno de los dos se queda en casa con el bebé, 
etc. 
El trabajo que yo quiero hacer es la guía turístico. Me 
gustan mucho el arte y hablar muchos idiomas, por esto 
pienso que la guía turístico es el trabajo perfecto para mí. 
La guía turístico es importante porque ayuda a las la 
personas a conocer mejor la cultura de los distintos 
lugares. Todos los países necesitan guías turísticos porque 
los turistas pueden conocer el país, la historia del país, la 
cultura y muchas otras cosas. Los museos también 
necesitan un guía turístico para los visitadores que pueden 
aprender mejor la historia de un cuadro o de una estatua. 
Los idiomas más importantes que una guía tiene que 
conocer son: el inglés, el francés, el ruso y el japonés. 
Este trabajo es muy subestimado porque la gente piensa 
que la única cosa que un guía turístico tiene que hacer es 
hablar pero la realidad para mí un guía turístico es un 
trabajo muy difícil: debe saber cómo no aburrir a las 
personas, debe estar muy segura de sí misma y no debe 

tener miedo de hablar delante de mucha gente. 
Conociendo mi determinación creo que puedo trabajar 
como guía turístico porque es un trabajo que quiero hacer 
desde que era una niña y creo que también es una buena 
manera de aprender idiomas. 
Quiero estudiar muchas idiomas como el ruso, el francés y 
el español por dos razones: poder viajar y hacer este 
trabajo.    
 
 

Alice Cappellari  2C 

“Todos los países necesitan guías turísticos porque los turistas 

pueden conocer el país, la historia del país, la cultura y muchas 

otras cosas” 
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Le parole dello scambio 
Si è da poco conclusa la prima parte dello scambio culturale con l’Europaschule di Kerpen, piccola cittadina nelle vicinanze di Colonia, 

ed è ora di fare un primo bilancio. Ma cosa vuol dire organizzare, partecipare e vivere uno scambio culturale? Si potrebbe rispondere 

con mille parole, ma preferisco concentrarmi solo su alcune… 

S  come SORRISI, quelli timidi, accennati sui volti dei nostri e degli studenti tedeschi appena scesi dal treno alla stazione di Verona. 

Sorrisi nervosi che nascondevano grandi timori e lasciavano trapelare il pensiero comune: “E adesso, cosa le/gli dico?”. E poi i 

sorrisi ampi, sereni sugli stessi volti appena qualche giorno dopo, superato l’imbarazzo dei primi momenti e soprattutto dopo aver 

fatto le prime esperienze insieme… 

C  come COLLABORAZIONE, indispensabile per la buona riuscita di un’attività così complessa. Ed è per questo che voglio ringrazia-

re tutti quelli che hanno collaborato con me nell’organizzazione di questo scambio a partire dai collaboratori scolastici e dai 

tecnici, sempre disponibili ad esaudire ogni richiesta, la sig.ra Patrizia dell’ufficio contabilità per il suo preciso e sollecito lavoro, i col-

leghi che si sono dichiarati disponibili ad accogliere gli studenti in classe (Castelletti, Gerner, Lavezzari, Marcolini, Meli, Murania, Ros-

setto e Trevisan), e i colleghi che si sono offerti di accompagnare gli studenti nelle uscite didattiche (Castelletti, Greco e Rossetto) e 

che hanno organizzato alcune attività da svolgere nell’ambito di queste uscite (Castelletti e Paolini). Un grazie particolare va alla col-

lega Marzia Paolini che, oltre ad affiancarmi nell’organizzazione di tutte le attività previste nella settimana, mi ha sostituito con la sua 

energia, tutte le volte che in me la stanchezza prendeva il sopravvento… 

A  come ANSIA, la mia, perché malgrado abbia cercato di pensare a tutto e di prevedere ogni cosa, quella è rimasta finché tutto 

non si è concluso per il meglio. 

Ma anche quella dei genitori, così entusiasti e disponibili ad accogliere gli studenti tedeschi  ma anche preoccupati per la responsabi-

lità di cui si facevano carico… 

M  come MOVIMENTO, tutto quello fatto nel corso delle visite dei monumenti di  Verona,  nei due pomeriggi in cui i nostri stu-

denti si sono cimentati nella spiegazione in italiano e in tedesco delle bellezze della città, su e giù per le gradinate dell’Arena, 

sulle scale della Casa di Giulietta e tra le rovine del Teatro Romano, ma anche a Mantova, in città, nel Palazzo Ducale e lungo le spon-

de dei laghi mantovani.  A Venezia  per i vicoli e le calli di questo grande museo a cielo aperto e a Sirmione, su e giù per le scale della 

Rocca Scaligera e delle Grotte di Catullo.  

B  come BONTA’, quelle preparate dalle premurose famiglie dei nostri studenti e fatte assaggiare, con l’orgoglio della buona cuci-

na italiana, agli ospiti tedeschi che, a quanto emerge dal sondaggio somministrato nell’ultimo giorno di permanenza a Verona, 

hanno ampiamente gradito… 

I  come IMPAZIENZA, quella di vivere ancora una volta le belle emozioni che regala questa splendida esperienza,  questa volta pe-

rò come ospiti, con la voglia di rivedere i propri partner e la curiosità di scoprire il loro mondo… 

 

O  come OPPORTUNITA’, perché uno scambio culturale è proprio questo, è l’opportunità di vivere la scuola in un modo diverso, 

di fare un’esperienza unica, coinvolgente a 360°, di conoscere nuove realtà e di confrontarsi con un’altra cultura, in breve 

un’opportunità per crescere. 

Tiziana Tinebra 

E di seguito le riflessioni sullo scambio di alcuni partecipanti: 

“ 
 Ich habe eine deutsche Schülerin bei mir zu Hause gehabt. Sie heißt Lena und ist 14 Jahre alt. In der Woche haben 

wir Verona, Mantua, Venedig und Sirmione besucht. Der beste Ausflug war für mich Venedig. Wir sind um 7:30 

Uhr abgefahren und um 9:30 Uhr angekommen. Wir haben die Fähre genommen und Murano und Burano gese-

hen. Zum Schluss sind wir auf den Markusplatz gegangen. Wir haben viele Brücken gesehen und ich habe die Rialto Brü-

cke präsentiert. Um 17 Uhr sind wir zurückgefahren und um 19:30 Uhr waren wir wieder zu Hause. Die ganze Woche war 

sehr schön. Ich bin traurig, dass die Woche vorbei ist“. Sofia Modenese 3C 
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“ 
Ich habe die Austauscherfahrung mit den deutschen Schülern gemacht … es was sehr schön und lustig! Sie waren 

sehr freundlich und sympathisch! Ich habe eine deutsche Schülerin als Partnerin gehabt. Sie heißt Sarah und ist 15 

Jahre alt. Wir haben viele Dinge zusammen gemacht, wie z.B. mit meinen und ihren Freunden Pizza gegessen! Diese 

Erfahrung hat mir sehr gut gefallen, jetzt will ich nach Deutschland fahren! Ihr müsst unbedingt diese Erfahrung machen!“ 

Sofia Tommasini 3C 

 

“ 
Letzte Woche habe ich einen deutschen Schüler bei mir zu Hause gehabt. In den ersten Tagen war Benedikt, der 

deutsche Schüler, nicht sehr freundlich und ein bisschen schüchtern. In der Austauschwoche haben wir Venedig, 

Sirmione, Mantua und zweimal Verona besucht. Ich denke, dass alle Aktivitäten schön waren, aber die beste war, 

als wir uns am Freitag getroffen haben und in der Pizzeria Bella Napoli Pizza gegessen. Dort haben wir viel Spaß gehabt. 

Am Samstag war ich sehr traurig, weil diese Erfahrung zu Ende war. Trotz meiner Traurigkeit, war ich über die Woche 

glücklich.“  Pietro Sartori 3C  

 

“ 
Come esperienza devo dire che mi è piaciuta, la ragazza che ho ospitato è stata molto gentile, però a parere mio 

bisognava fare questo scambio con una scuola spagnola perché lo spagnolo per me è seconda lingua e lo parlo me-

glio del tedesco che studio invece soltanto da un anno. Non sono riuscita ad avere delle conversazioni in tedesco 

tuttavia è stata un’esperienza molto bella, e almeno ho perfezionato il mio inglese! :)”.  Sofia Beghini 4C 

 

“ 
Lo scambio culturale è un’ottima occasione per conoscere nuove persone con abitudini e tradizioni diverse dalle no-
stre e migliorare la terminologia della lingua ma soprattutto per imparare ad esprimersi in una lingua diversa dalla 
propria senza avere timore di sbagliare. Personalmente questo era il mio timore più grande e grazie a questa espe-

rienza sono riuscita a superarlo. 
Tutta la settimana è stata molto impegnativa ma bellissima: è stato divertente e soddisfacente far assaggiare i buonissimi 
piatti della nostra tradizione e spiegare i monumenti in particolare della nostra città. Dopo aver salutato la mia compagna 
tedesca ho sentito da subito la sua mancanza e degli altri ragazzi quindi non vedo l’ora di andare in Germania per rivederli 
e approfondire questa conoscenza, sia dal punto di vista linguistico e sia personale”.  Giada Beghini 3C 
 

Il gruppo sulla scalinata del nostro istituto In uscita sul lungolago di Mantova 
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Il DIRITTO AL FUTURO!! 
E' stato interamente dedicato al drammatico tema delle emergenze 

ambientali l'annuale convegno “Le radici dei diritti”, svoltosi il 29 

novembre 2019 presso l’Aula Magna del Polo Didattico “G. Za-

notto” di Verona. All'incontro, promosso dall'Università di Verona 

in collaborazione con Fridays for Future Verona, Legambiente e 

Progettomondo.MLAL, hanno partecipato le classi quinte del Lor-

gnaPindemonte. 

 

Si è trattato di un convegno interessante, ma soprattutto molto 

allarmante, in quanto ne sono emerse con chiarezza le condizioni 

estremamente critiche in cui versa l'ambiente del nostro pianeta, 

quello in cui viviamo e in cui dovranno vivere i nostri figli, le gene-

razioni future. Ma c'è ancora speranza, ancora vi è spazio per arre-

stare questo processo ed io sono uscita dal convegno con una gran-

de voglia di impegnarmi attivamente per raggiungere questo 

obiettivo. 

 

Di grande impatto emotivo è stata la proiezione di un estratto del 

documentario “Before the Flood - Punto di non ritorno” con regia di 

Leonardo Di Caprio, che oltre ad essere attore è anche Ambasciato-

re di Pace delle Nazioni Unite. Avevo già visto il suo documentario 

quando uscì nel 2016 e ricordo di essere rimasta scandalizzata dalle 

immagini di National Geographic e dai dati riportati. Dopo lo stupo-

re è arrivata la rabbia, rabbia di sentirsi impotente davanti a un 

mondo che sta bruciando.  

 

Nel documentario, infatti, Di Caprio tocca temi diversi, come lo 

scioglimento dei ghiacciai, la Carbon Tax e gli effetti del surriscalda-

mento globale. Alla Conferenza di Parigi del dicembre 2015, 195 

paesi hanno adottato il primo accordo universale sul clima che defi-

nisce un piano d’azione globale, inteso a rimettere il mondo sulla 

buona strada per evitare cambiamenti climatici pericolosi limitando 

il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2ºC. Il problema è la 

mancanza di volontà politica.  

Consiglio sia agli adulti che ai giovani di guardalo: in quei 96 minuti 

vi si aprirà letteralmente un mondo davanti e magari vi verrà voglia 

di impegnarvi un po’ per salvarlo. A questo proposito vorrei citare 

le parole di Nicholas Stern, economista inglese che nel suo libro 

“Rapporto Stern” sui cambiamenti climatici dice: “Abbiamo bisogno 

di aumentare le pressioni politiche e di leader che agiscano. Possia-

mo avere una crescita, un clima, un mondo migliori. Gestendo bene 

queste due trasformazioni possiamo rendere i prossimi 100 anni il 

migliore dei secoli; se non lo faremo, saranno i peggiori”. 

 

Karima Oustadi, economista presso il Ministero dell’ambiente, ha 

portato degli esempi di come il pianeta stia realmente cambiando. 

Ci sono sempre più frane ed esondazioni, anche nel Veronese dove 

la temperatura è aumentata di 1,7ºC dal 1800. Abbiamo 12 anni 

per fare qualcosa per ridurre le emissioni a zero nel 2050 e stiamo 

per raggiungere il “tipping point” (=punto di non ritorno). Infatti, 

ora che la gran parte degli studiosi concorda sull’impatto dell’attivi-

tà antropica sui cambiamenti climatici, il dibattito si è spostato sui 

tempi di progressione del cambiamento e l’effettiva possibilità di 

contrasto e di inversione del trend nei prossimi decenni. Il proble-

ma scientifico si è quindi spostato sul raggiungimento del “tipping 

point”, momento in cui il processo di cambiamento compie un salto 

brusco e irreversibile nella scala temporale che interessa l’umanità. 

Alcuni di questi punti di non ritorno sono l’acidificazione degli ocea-

ni o lo scioglimento dei ghiacciai che potrebbe bloccare o rallentare 

la corrente del Golfo causando un’ondata fredda sulla Gran Breta-

gna e sulla Scandinavia. Secondo Karima non dobbiamo smettere di 

lavorare contro l’apatia generale e di fare pressione sul legislatore 

in modo che decida bene il nostro futuro.  

 

Dopo di lei c’è stato un bellissimo intervento di Fabio Dalmonte 

della Sea Defence Solutions Ltd di Londra. Laureato in ingegneria 

gestionale all’Alma Mater di Bologna e con un master di specializza-

zione in gestione dei rifiuti in Scozia, ha creato una Start-up “Seads” 

per ripulire il mare dalla plastica.  

‘BEFORE THE FLOOD’ - ‘A MOVIE TALK’ Review 

 

Esempi di barriere che bloccano la plastica realizzate dalla start-up 

Seads. https://www.seadefencesolutions.com/ 
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La produzione di plastica nel mondo è aumentata di 20 volte negli 

ultimi 30 anni e si stima che nel 2050 avremo più plastica che pe-

sci nel mare. Gli studi ci mostrano che i fiumi che entrano nel ma-

re portano l’80% di 12.2 milioni di tonnellate di plastica prodotta, 

di cui quella che vediamo galleggiare rappresenta solo l’1% per-

ché la restante si è già depositata sui fondali marini. Si tratta di 

microplastiche destinate a finire nella catena alimentare. La pla-

stica nel corpo umano non ha effetti nel breve termine, ma ha 

sicuramente effetti cancerogeni nel lungo periodo. 

 

Infine abbiamo avuto la possibilità di incontrare dei giovani che 

hanno partecipato al progetto europeo “Start the Change!” con la 

volontà di trovare spazi di azione concreta per la salvaguardia 

ambientale, sulla base dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile di 

Agenda 2030,  un piano d’azione sottoscritto dai Governi dei Paesi 

membri dell’ONU. 

Questo gruppo di 16 studenti del Fracastoro e del Marco Polo 

agisce concretamente nella nostra comunità per avere un impatto 

a livello globale. Sono testimonianza di una delle possibili forme 

in cui si può essere cittadini attivi con la voglia di fare qualcosa e 

di prendersi delle responsabilità. Succede spesso che tra noi gio-

vani ci si chieda come si fa ad essere cittadini più attivi ed è per 

questo che ci hanno spiegato cos’è e cosa si intende per 

“cittadinanza attiva”. Significa appunto osservare la società in 

maniera critica informandosi sulla realtà che ci circonda. Un citta-

dino attivo ha il compito di far conoscere il proprio pensiero per 

sensibilizzare le altre persone. Tra l’altro, essendo un progetto a 

livello europeo, 50 ragazzi da tutta Europa sono stati mandati a 

Lampedusa una settimana con la possibilità di confrontarsi tra di 

loro e con le persone del posto. Margaret Mead diceva: “Non 

dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi ed 

impegnati possa cambiare il mondo. In verità è l'unica cosa che è 

sempre accaduta”. 

 

Il loro racconto è stato uno stimolo e una motivazione per com-

prendere l’importanza di agire e di fare la propria parte e penso 

vadano ammirati e presi come esempio. Mi è sempre piaciuta 

l’idea di cambiare il mondo, un po’ come fanno gli eroi, anche se 

io di eroico non ho mai fatto nulla. E’ difficile capire da dove ini-

ziare ed è ancora più difficile trovare la forza per farlo. Il consiglio 

che ci hanno dato, e che mi sento di condividere con voi, è trova-

re il coraggio di unirsi e di impegnarsi in questa battaglia per l'am-

biente, perché serve un cambiamento immediato e radicale. Dob-

biamo essere consapevoli che siamo l’ultima speranza per la Ter-

ra, la nostra casa, che siamo tutti interconnessi e che perciò è 

fondamentale non rimanere indifferenti e passivi, perché le no-

stre scelte e le nostre azioni di oggi avranno effetto su tutto e su 

tutti. 

 

Anita Maffesanti 5A 

Prevenzione e sicurezza sul lavoro 

Riportiamo una sintesi dell’intervento della dott.ssa Manuela Pe-
ruzzi in occasione dell’incontro in Aula Magna, presso il nostro Isti-
tuto, avvenuto venerdì 22 novembre 2019 per la  giornata naziona-
le per la sicurezza nelle scuole, prevista dalla legge 107/2015 e dal 
D.M. 27/11/2015. 
 
La sicurezza sul lavoro in Italia è normata dal DLgs. 81/08 o Testo 
Unico sulla Sicurezza del lavoro, che  ha razionalizzato la normativa 
in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Il documento deve 
essere applicato a tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi. Sono 
interessati tutti i settori di attività e tutte le tipologie di rischio; 
sono esclusi soltanto i lavori domestici e familiari. 
I soggetti della prevenzione previsti dal D.lgs 81 sono:  l’SPP 
(Servizio di Prevenzione e Protezione), il medico competente, l’RLS 
(Rappresentante dei Lavoratori), il Datore di lavoro, i dirigenti pre-
posti e lavorativi. 
È importante che tutte le imprese organizzino al loro interno un 
servizio di prevenzione e protezione volto ad individuare i fattori di 
rischio, le misure di sicurezza e l’igiene sul luogo di lavoro. 
A tale scopo il datore di lavoro deve redigere un apposito docu-
mento di valutazione dei rischi, il quale deve essere aggiornato 
qualora intercorrano modifiche ai processi produttivi o il verificarsi 
di infortuni rilevanti. Nella maggioranza dei casi il responsabile 
dell’infortunio è il datore di lavoro stesso. 
Il datore di lavoro è  la prima persona incaricata a garantire la sicu-
rezza sul lavoro. Per questo deve nominare il responsabile del ser-

vizio di prevenzione e protezione dai rischi e  il medico competen-
te, oltre ad assegnare le mansioni ai lavoratori, tenendo conto del-
le capacità e delle condizioni di salute e sicurezza . Deve inoltre 
fornire  i necessari e idonei dispositivi di protezione e  occuparsi 
della formazione del personale dipendente. 
La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è l’obiettivo 
del Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavo-
ro (SPISAL), che si impegna ad evitare che  ci siano incidenti 
sull’ambiente di lavoro. 
Fanno parte dello SPISAL di Verona circa 45 persone così suddivi-
se :  medici, tecnici della prevenzione, chimici, ingegneri e altri pro-
fessionisti. 
Oltre allo SPISAL il luogo di lavoro viene tutelato dall’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro che esercita e coordina sul territorio naziona-
le la funzione di Vigilanza in materia di lavoro, oltre alla contribu-
zione e all’assicurazione obbligatoria del luogo stesso. 
Nella nostra provincia sono presenti molte imprese operanti in 
diversi settori : l’ edilizia, il commercio all’ingrosso, con all’ interno  
centri di logistica  considerati ad alto rischio incidenti, il commercio 
al dettaglio oltre ad aziende operanti nel settore agricolo.  Negli 
ultimi anni gli infortuni sul luogo di lavoro sono in calo, anzi  si sono 
stabilizzati. Grazie ai dati a noi forniti dall’INAIL relativi all’annata 
dal 2014 - 2018 notiamo che gli infortuni in Italia sono diminuiti 
dell’8,6% passando da 447.471 a 409.106; mentre gli infortuni 
mortali sono diminuiti del 4,7%, passando da 739 a 704. 
 

Sofia Castioni 4F 
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L a IID si è cimentata nella scrittura poetica, quella 
lieve e gentile degli haiku (che non declamano, 

non giudicano, non spiegano, quasi hanno l'aria di scu-
sarsi di esserci, scrive Andrea Zanzotto). I ragazzi sono 
partiti da un 'kigo', un contesto, suggerito da un artico-
lo di giornale letto all'interno del progetto 'Quotidiano 
in classe': "Inverno alla rovescia" diceva il titolo, rife-
rendosi ad un fenomeno climatico anomalo di inizio 
2020, per cui il vortice polare, che gira normalmente in 
senso antiorario portando aria fredda sull'Atlantico, ha 
invertito la direzione: ecco che in Inghilterra sono com-
parse le gemme, in Spagna i mandorli in fiore e nel de-
serto arabico invece  la neve. L'haiku è sembrato uno 
strumento magico per cogliere il 'salto semantico' di 
questo nostro mondo impazzito!  

HAIKU per cogliere l’inaspettato 

 

Sulla gobba dei 

dromedari la neve: 

deserto bianco.                           

ROXANA 

 

La neve cade 

sulla sabbia dorata, 

non sulla vetta.                           

 LORENZO 

 

 

Cade la neve 

con determinazione, 

ma silenziosa.                               

EMMA 

 

 

La neve sulle 

gobbe dei dromedari, 

come sugli orsi.   

MARCO                            

 

Dal Corriere della Sera del 14 gennaio 2020 
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LIBRIAMOCI CON KAFKA:  LA METAMORFOSI , anche nostra 

Come in molte altre scuole d’Italia anche noi della ID abbiamo aderito all’iniziativa LI-

BRIAMOCI, cioè, nella settimana dall’11 al 16 novembre, abbiamo interrotto il program-

ma di italiano (e anche quello di storia!) e tutti insieme abbiamo…  SOLO LETTO! Cosa? 

La metamorfosi di F. Kafka. I libri li abbiamo presi dalla biblioteca della scuola, qualcuno 

in libreria, qualcun altro l’abbiamo scaricato da internet. Le versioni erano tutte diverse, 

ma così abbiamo anche capito quanto sia importante il lavoro del traduttore, quanto 

una parola al posto di un’altra sia più o meno efficace a rendere la situazione che si 

vuole rappresentare. 

Questo racconto lungo è un classico, anche molto triste; ma ci siamo subito accorti che 

parla di noi, della trasformazione che stiamo vivendo, precipitati dentro l’adolescenza, 

in un corpo nuovo, che spesso non ci piace e non sappiamo ancora muovere bene per 

esprimere tutte le emozioni che lo percorrono.  

Gregor, il protagonista, una brava persona tutta lavoro e famiglia, a quella trasforma-

zione si adatterebbe abbastanza in fretta: perché lui, adulto, lo era già; le responsabilità 

già se le era caricate sulle spalle. Ora, liberato, in un certo senso, di tutto quel peso, si 

potrebbe anche godere la sua vita nuova, completamente ‘inutile’. Per esempio trova 

divertente, scarafaggio quale ormai è diventato, lanciarsi dal soffitto per cadere sul 

morbido letto, giocare, insomma. Vincenzo Cerami ha scritto giustamente che Gregor 

gli ricorda Pinocchio: “Ho sempre immaginato che Gregorio Samsa altri non fosse che 

Pinocchio, diventato un bravo ragazzo (…) ma col desiderio nascosto di tornare buratti-

no, tornare vegetariano, in un mondo senza alcuna coscienza del bene e del male”.  

Allora, ci siamo chiesti, quante volte il nostro disagio nel doverci adattare al mondo degli adulti, così com’ è stato organizzato, si trasfor-

ma in rifiuto, non solo delle responsabilità, ma anche del cibo? Ricordiamoci che Gregor muore di fame; anche, però, di trascuratezza, 

violenza, di mancanza d’amore: i suoi non lo accettano più, lo nascondono, se ne vergognano. A lui, per sopravvivere, basterebbe esse-

re accolto nella sua nuova forma, basterebbe che continuassero a parlargli, a sorridergli; come capita a tanti anziani, che si sentono 

ormai inutili e si lasciano morire perché non sono più efficienti né produttivi. Pensare che basterebbe un po’ di affetto, un bacio, una 

carezza.  

 

Ecco, allora, che noi ci siamo inventati dei finali diversi da quello, terribile, di un insetto morto 

di dolore, gettato nella spazzatura da una serva, l’unica che ogni tanto gli parlava chiamando-

lo “vecchia blatta”. 

STANCO DI ESSERE SFRUTTATO 
Gregor era triste, ma non voleva lasciarsi andare, piuttosto 

continuare la propria vita. Purtroppo nessuno l’avrebbe mai 

capito, perché tutti avrebbero avuto paura di lui, anche se 

l’aspetto fisico non conta, si ripeteva, ma bisogna guardare 

quello che una persona ha dentro. Aveva ancora un’infezione 

in corso, per la mela conficcata nel fianco, e nessuno si era 

preoccupato per lui, che potesse morirne. Il papà, sempre 

più infastidito dalla presenza dell’insetto, aveva addirittura 

deciso di chiudere la porta a chiave per non farlo più uscire. 

Un giorno finalmente qualcosa accadde: Gregor si svegliò 

dentro un bozzolo! Divenne una crisalide, molto brutta este-

ticamente, ma l’importante era quello che ne sarebbe uscito.  

Giorno dopo giorno la crisalide si ingrandiva. Una mattina il 

papà aprì la porta e vide quella massa enorme di filamento. 

Fu proprio allora che la crisalide iniziò a schiudersi, ma era 

ancora presto per la trasformazione completa. La famiglia 

era curiosa di scoprire cosa ne sarebbe uscito. Aspettò ore e 

ore, quando alla sera finalmente si aprì un buco bello grosso 

e ne uscì un Gregor umano, ma molto più maturo. I genitori e 

la sorella rimasero senza parole e contenti di rivederlo: tutto 

era finalmente tornato alla normalità; dopo i dovuti festeg-

giamenti la famiglia e soprattutto il datore di lavoro volevano 

che tornasse a lavorare, ma quel che era successo era stato 
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un passaggio della vita che aveva reso Gregor più saggio: non 

si adattò ad alzarsi ancora alle 5 del mattino per correre su e 

giù dai treni col campionario di tessuti. Basta! Quel mestiere 

non faceva per lui. Voleva qualcosa di più tranquillo, vicino a 

casa, per tornarci a piedi, non più tardi delle 5 di sera ed ave-

re così un po’ di tempo per sé. Per fare cosa? Be’, magari, 

chissà, per arrampicarsi sul soffitto e lasciarsi cadere proprio 

dritto nel letto. 

Nicolas Musto 

 

 

CHI LA FA, L’ASPETTI 
Una delle sere successive Gregor si mise sull’uscio della pro-

pria camera, ormai diventato magazzino di famiglia, e pianse 

con le poche forze che aveva ancora in corpo. La domestica, 

che si poneva sempre domande su quell’essere, senza trop-

pe esitazioni si avvicinò e gli disse: “Brutta blatta, come mai 

stai piangendo?”. Gregor sapeva parlare, ma non si sentiva 

più in grado, dato che erano ormai mesi che non lo faceva. 

La serva intanto osservò meglio l’animale e vide la ferita nel 

fianco. Provò a medicarla, pensando fosse la causa del suo 

malessere. Gregor si sentì sollevato, ma anche dolorante 

perché gli era stato tolto il torsolo di mela ormai marcito. La 

serva, a sera inoltrata, tornò a casa e Gregor rimase nuova-

mente solo.  

Il giorno dopo si fece spazio con maggior abilità tra i mobili e 

si affacciò alla finestra. Poi, come di consueto, si mise ad 

ascoltare le voci provenienti dalla casa, ma non sentì niente. 

Pensando che fossero usciti presto per andare a lavorare, 

passò in corridoio e vide che tutti gli scuri delle finestre era-

no chiusi. Incuriosito e confuso si fece coraggio ed entrò nel-

la camera della madre; il buio all’inizio lo sommerse, ma sul 

muro di fronte alla porta vi era uno specchio, dove si riflette-

va… un piccolo elefante assieme a un giovane uomo. Nella 

frazione di secondo prima di svenire Gregor capì tutto: l’ele-

fantino* era la madre e il giovane uomo era lui! 

Quando si riprese un poco, uscì dalla stanza e, chiudendola, 

scappò verso la camera della sorella, ma mentre attraversa-

va il salotto vide una splendida farfalla** posata sulla poltro-

na del padre che, con le ali ferme e vicine tra loro, riposava. 

Con preoccupazione crescente si diresse ancor più veloce-

mente verso la camera di Rita, ma un glorioso e timido canto 

lo interruppe. Si mise ad ascoltarlo, aprì la porta e vide un 

usignolo*** che faceva versi melodiosi e spettacolari.  

Gregor allora tornò in camera, si vestì, prese dei soldi e si 

diresse verso la stazione dove salì sul primo treno in parten-

za e si mise comodo. Poco dopo già dormiva, dolcemente 

cullato da quell’andare verso la libertà. 

Nicholas Cosenza 

 

*elefante= mammifero, animale lento, con lunga vita e me-

moria 

**farfalla = animale difensivo che con i suoi colori spaventa i 

predatori e ha una vita di qualche giorno 

***usignolo = animale canoro, il cui canto, si diceva un tem-

po, porta al morente una morte dolce; la femmina costruisce 

il nido da sola  

 

LUDWIG, IL SALVATORE 
Passavano i giorni e Gregor era sempre più stanco, la sua era 
diventata ormai una lotta per la sopravvivenza. Poiché non 
lavorava più la situazione economica divenne critica e il pa-
dre fu costretto ad affittare anche la camera della sorella 
Grete, che dovette dormire con i genitori nel lettone.  
Driin! 
Suonò il campanello. Grete corse ad aprire: uno strano uomo 
voleva prendere in affitto la stanza. 
- Piacere, sono Ludwig – disse il tipo con una vocina squillan-
te. Quando si fu accomodato nella nuova abitazione, senza 
farsi vedere, entrò nella camera di Gregor e gli disse:  
- Sono qui per te, anzi per noi: dobbiamo tornare nel nostro 
mondo parallelo. Questo non è il nostro posto. 
Gregor, molto stupito, uscì dal nascondiglio e si diresse verso 
colui che si dichiarava suo simile. 
Domani all’alba ti vengo a prendere e preparati, ché sarà un 
lungo viaggio. 
Gregor passò la notte a pensare e a cercare delle risposte ai 
suoi mille dubbi. 
All’alba Ludwig era già pronto e si era portato dietro una va-
ligia per metterci dentro lo scarafaggio. Uscirono dal portone 
e si diressero verso un lungo tunnel. Quando arrivarono al 
regno degli scarafaggi Ludwig era diventato un insetto come 
tutti gli altri, che stavano andando loro incontro festosi.  
Gregor aveva una strana sensazione: era come se conosces-
se quel posto da sempre. 

Ikram El Farssani 

 

COMPASSIONE 
Alla domestica, appena passa davanti alla camera di Gregor, 

viene compassione. Così prende la scatola di primo soccorso 

in fondo al corridoio e va a curare lo scarafaggio dall’infezio-

ne. La madre, accorsa, quando vede la signora che sta aiu-

tando suo figlio, capisce che può farlo anche lei e ci prova. 

Così, all’improvviso, la maledizione dello scarafaggio svani-

sce e Gregor torna quello di prima.  

Il padre e la sorella, alla sera quando tornano, scoppiano in 

lacrime di gioia. La famiglia è di nuovo felice, allegra e bene-
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stante e la camera che prima avevano affittato viene regala-

ta alla vecchia signora delle pulizie, che aveva dato una ma-

no a curare Gregor, ma soprattutto un esempio di compas-

sione.   

Tommaso Comerlati 

 

CHE INCUBO! 
Una mattina, mentre la famiglia era tutta in casa, suonò alla 

porta un gruppetto di 4-5 persone con dell’attrezzatura tec-

nologica: era per un sondaggio a tutti i cittadini della zona e 

neanche loro, i Samsa, si potevano sottrarre. Il gruppetto 

entrò in casa e subito notò le facce preoccupate della mam-

ma e della sorella che non volevano far vedere Gregor a nes-

suno, specialmente a dei sondaggisti/giornalisti, i quali parti-

rono a intervistare la madre, poi il padre e per ultima la so-

rella. Quando stavano per andare via, uno di loro si accorse 

che mancava ancora un componente della famiglia a cui fare 

il sondaggio. La madre disse subito che non c’era, era andato 

in vacanza, ma, percependo quell’aria di agitazione e paura 

tipica di quando si inventano delle bugie, i giornalisti si mise-

ro a cercare in tutte le stanze e in una trovarono un insetto 

gigante sdraiato sul letto. Allora di nascosto gli fecero foto e 

filmati. Quando i familiari se ne accorsero, si fecero pro-

mettere di non dire niente a nessuno; ma appena uscita, la 

troupe andò subito alla più importante emittente televisiva 

locale, le vendette tutte le foto e i video in cambio di una 

grossa somma di denaro. La mattina del giorno dopo erano 

già tutti sotto casa di Gregor per cercare di vederlo. Ad un 

certo punto arrivò anche la polizia con un mandato per por-

tarlo via. Gregor non seppe opporre resistenza per via delle 

mancate energie fisiche e venne trasportato...Fu allora che si 

svegliò tutto sudato. Era il solito Gregor di sempre! Si alzò 

dal letto e urlò dalla gioia: “Sono in ritardo!” e corse in cuci-

na, poi a vestirsi e via verso la stazione per la sua solita gior-

nata di lavoro. 

Damiano Mastrogiacomo 

 

DENISE, LA SCARAFAGGIA PIU’ BELLA DI SEMPRE 

La sorella tornava dal lavoro stanca morta e Gregor, veden-

dola in quello stato, si ricordava di quando era lui che fatica-

va. Sembrava quasi che i suoi genitori volessero più bene a 

sua sorella, adesso, nonostante tutto quello che lui aveva 

fatto per loro. I giorni passavano e lo scarafaggio era sempre 

più odiato e dimenticato. Una sola persona era riuscita a far-

si coraggio e a parlargli: la domestica che, con il suo strano 

accento russo, aveva spaventato Gregor, all’inizio, perché 

non era più abituato a parlare da quando era diventato un 

insetto. Quella donna entrava di continuo nella stanza e gior-

no dopo giorno Gregor prendeva sempre più coraggio, fino a 

quando gli riuscì di mormorare qualcosa. Aveva una voce 

strana, quasi rauca, indecifrabile. I due fecero comunque 

amicizia e passavano delle ore assieme, chiacchierando del 

più e del meno. Un giorno la domestica riuscì perfino a to-

gliere la mela dal corpo di Gregor. Tutto andava bene fino a 

che i genitori non se ne accorsero. Licenziarono la donna e le 

dissero di non farsi più vedere; ma quella non rinunciò subi-

to al suo amico e ogni giorno andava alla finestra di Gregor a 

salutarlo. Purtroppo la beccarono anche lì, oscurarono i vetri 

e sbarrarono la finestra. Tenevano Gregor come in prigione. 

Nonostante ciò lui si fece comunque degli amici, insetti: Gi-

no, il bruco più veloce mai visto sulla faccia della terra; Fau-

sta, la lumaca che quando camminava non la sentivi mai; 

Denise, la scarafaggia più bella di sempre. Divennero insepa-

rabili e finalmente Gregor si sentì accettato. Inoltre provava 

qualcosa di più nei confronti di Denise… Ma terminiamo la 

storia: i quattro si divertivano soprattutto a far impazzire il 

papà di Gregor, correndo per tutta la casa, fino a che il vec-

chio fece un infarto e schiattò.  

Thomas Dall’Ora 

 

UNO SGUARDO ALLE STELLE 
Piano piano Gregor spinse la sedia contro un vecchio como-

dino e iniziò a scalare tutti i mobili fino ad arrivare sopra ad 

un orologio a pendolo posto davanti alla finestra: da lì vede-

va meglio il suo vialetto e la strada. Di colpo, però, si riaprì la 

porta e qualcuno spinse dentro altri mobili con violenza e 

l’orologio cadde contro la finestra, rompendola, così Gregor 

cadde giù. Si schiantò sul suolo e nei suoi ultimi istanti di vita 

si girò a pancia in su per guardare le stelle. Finalmente si 

sentiva rilassato, come se non avesse più preoccupazioni: 

non gli importava di morire, adesso era libero e poteva stare 

tranquillo.  

In quel momento si sentì le palpebre pesanti e chiuse piano 

piano gli occhi. 

Pietro Lago 
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UN MESSAGGIO IN BOTTIGLIA 
Intervista alla professoressa Costanza Ferrari  referente della biblioteca d’istituto. 

 a cura di Emma Marchi e Cesare Conti  

Perché ha deciso di dare questo nome al nuovo pro-
getto? 

Il nome nasce dall’idea di lasciare una testimonianza del 
libro che ogni ragazzo ha letto su un biglietto che viene 
inserito in una bottiglia di vetro collocata in biblioteca. 
Esso può contenere una frase del libro che ne esprima il 
significato o un commento che attiri altri lettori. 

Cosa l’ha spinta ad accettare questo incarico? 

E’ la consapevolezza che la lettura è importante nella 
crescita culturale dei giovani, favorisce l’ampliamento 
del lessico oggi spesso ridotto alle abbreviazioni e alla 
povertà di idee dei messaggi sui cellulari. Il coinvolgi-
mento nella vicenda di un libro fa nascere in noi nuove 
idee, nuovi pensieri e sentimenti che non abbiamo mai 
provato prima e ci rende persone migliori. 

A questo proposito la biblioteca contiene libri per ado-
lescenti? 

Ancora ne ha veramente pochi. Principalmente contiene 
molti volumi di consultazione per adulti soprattutto sto-
rici ed economici, ma sto provvedendo ad acquistare 
romanzi che trattino temi accattivanti: l’amicizia, l’amo-
re, la solidarietà, il rispetto dell’ambiente, i problemi 
dell’adolescenza come la solitudine. Io e alcune colleghe 
di lettere abbiamo notato con piacere che i ragazzi, oltre 
ai generi già elencati, sono attratti dai classici di lettera-
tura sia italiana,che straniera. 

La struttura dell’aula-biblioteca favorisce la lettura? 

Purtroppo non sempre. Infatti l’aula della biblioteca vie-
ne utilizzata dai ragazzi che non si avvalgono della reli-
gione che spesso non sfruttano proficuamente il tempo 
e lo spazio a loro disposizione: spesso entrano in biblio-
teca bevendo e mangiando, utilizzano impropriamente il 
cellulare e parlando a voce alta. Auspico che questi com-
portamenti cambino quanto prima e che la biblioteca sia 
sfruttata come aula di studio e lettura. 

Ora chiedo io a voi come è stata la vostra esperienza 
con questo progetto di lettura. 

Cesare Conti 1^G: “ Non sono mai stato un lettore acca-
nito, ma il libro scelto nelle vetrine della biblioteca “Il 

richiamo della foresta” di Jack London, mi ha appassio-
nato e intrattenuto in una maniera che, fino ad allora, 
non credevo possibile. Ho sfruttato le vacanze di Natale 
al meglio immergendomi, per alcune ore al giorno, in un 
luogo e in un tempo diverso dal presente. Grazie all’in-
dagine psicologica che l’autore fa dei personaggi, ho 
scoperto un nuovo modo di approcciarmi alla realtà”. 

Emma Marchi 1^G: “Anch’io non sono mai stata una 
grande lettrice, ma la vicenda del libro “O sei dentro o 
sei fuori” di Guido Sgardoli mi ha appassionato. L’analisi 
dell’amicizia fra due ragazzi, nel bene e nel male, mi ha 
fatto riflettere sui veri valori di questo rapporto così im-
portante nell’adolescenza. Consiglio ai miei coetanei di 
leggerlo”. 

La biblioteca d’Istituto 

Consulta  la pagina sul 

nostro sito 
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MESSAGGI...DALLA  BOTTIGLIA 

“ L’uomo non è fatto per la sconfitta. Un uomo può essere distrutto ma non sconfitto” 

Ernest Hemingway, Il vecchio e il mare, letto da Antonio Topa 1A 

“ Ci guardano tutti, sono stufo che ci guardino! Io sono come voi. Un po’diverso ma ugua-

le” 

Giuseppe Pontiggia,  Nati due volte, letto da Hatim Sadif  e Andrea Corezzola 1A 

“ Per loro la vergogna è peggio della morte” 

Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta. 

Commento di Michelle Dragotta 1A “Questa frase racchiude il pensiero di molti uomini del pas-
sato e purtroppo anche del presente che si definiscono uomini d’onore e invece distruggono la 
vita di altri uomini”.  

 

Lascia anche tu 

un messaggio 

nella bottiglia! 
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I nostri Meme 

Immagini e testi rielaborati da Mihail Fricatel 4E 

Dedicated to Mrs Bonifaccio and 

Mrs Lavezzari 

English certification project 
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Meme   

Studenti  Martina Modena, Letizia Guadagnini,  Alexandra 

Marinescu , Maddalena  Marconi , Giovanni Bertani , Alexandru 

Zupcu ,  Beauty Okonkwo, Yasmine Giuliani , Aurora Donadel ,  

Alice Cappellari, Sofia Modenese ,  Sofia Tommasini ,  Pietro 

Sartori ,  Sofia Beghini , Giada Beghini , Anita Maffesanti ,  Sofia 

Castioni , Nicolas Musto,  Nicholas Cosenza , Ikram El Frassani, 

Tommaso Comerlati,  Damiano Mastrogiacomo, Thomas Dall’O-

ra,  Pietro Lago, Emma Marchi, Cesare Conti, Mihail Fricatel, 

Filippo Bernardo .    
 

Roxana, Lorenzo, Emma e Marco di 2D 

Docenti   Alberto Battaggia, Marcella Cecchini,  Elisabetta Cioni, 

Caterina Eramo, Costanza Ferrari,  Laura Imondi, Silvia Lavezzari,   

Matteo Paoletto, Lorenzo Rocca, Antonella Tacconi, Tiziana Tine-

bra 

Referente del progetto: Alessia Drezza 

Stampa a cura di  Mara Speri . 

La redazione 
I collaboratori di questo numero 

E’ stato attivato un nuovo spazio digitale del nostro istituto   

con nuovi corsi MOODLE e con il nuovo BLOG del nostro 

giornale d’Istituto. STAY TUNED! 

Immagini e testi rielaborati da Filippo 

Bernardo  4E 

   redazionepinde@gmail.com 


