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Alunni e alunne della 1G 

raccontano il loro primo 

anno al Pinde 

 

Un mondo senza confini 
 
Mi chiamo Laura Beso e sono un'alunna 
della classe 1^G. 
Inizialmente mi sarebbe piaciuto fare un 
liceo, ma riflettendo anche sul mio futuro 
ho deciso di fare questa scuola; e devo 
dire che è stata un'ottima scelta. 
Il primo giorno di scuola ero molto agitata; 
e credo che questo sia un sentimento 
considerato come un normale componen-
te della nostra vita. In ogni modo avevo un 
po' di adrenalina che continuava a cresce-
re minuto dopo minuto; mi sono tranquil-
lizzata solamente quando alcuni ragazzi di 
quinta ci hanno fatto visitare l'istituto. 
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Come vi sembra? Burbero? Accigliato? 

Severo? Distaccato?  

Be’ vi stupirà sapere che è generoso.  

Sotto ai baffi, che sono il suo segno distinti-

vo, si nasconde spesso un sorriso. 

E’ un po’ timido e a primo impatto potrà 

sembrarvi freddo, ma non fatevi inganna-

re… La realtà è un’altra...scopritela! 

Camilla Rebonato 

UNA  CONCEZIONE ESISTENZIALE DELL’IO 

dalla lettura guidata de La Nausea di J. P. Sartre 
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18 a tutto tondo 
Se c’è chi dice che la scuola si basa sul dialogo, c’è anche chi prende sul 

serio questa idea. In 4C gli studenti hanno lavorato su un articolo del loro 

insegnante, scritto per la rivista “Scuola e Formazione” (rivista del 

Sindacato CISL Scuola Nazionale), confrontando le loro idee con le sue e 

aiutandolo a mettere a fuoco i suoi pensieri. Il tema era: come sono 

davvero i diciottenni di oggi, cioè i “millennials” (i nati nel 2000).  
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Se c’è chi dice che la scuola si basa sul dialogo, c’è an-
che chi prende sul serio questa idea. In 4C gli studenti 
hanno lavorato su un articolo del loro insegnante, 
scritto per la rivista “Scuola e Formazione” (rivista del 
Sindacato CISL Scuola Nazionale), confrontando le loro 
idee con le sue e aiutandolo a mettere a fuoco i suoi 
pensieri. Il tema era: come sono davvero i diciottenni 
di oggi, cioè i “millennials” (i nati nel 2000). Ecco un 
passaggio dell’articolo del prof Lorenzo Gobbi, su cui si 
sono espressi gli studenti: 

 

Ecco, forse è questo ciò che mi colpisce di più nei 18enni di oggi, 
dopo quasi 27 anni di insegnamento: il loro desiderio di bene, il 
loro istinto per il giusto; e la loro trasparenza interiore. Li vedo 
pronti alla stima, se appena ne ricevono; all’impegno, se lo vedono 
condiviso e motivato; alla solidarietà, all’aiuto, alla collaborazione, 
senza mezze misure; non sono pigri, tutt’altro, ma hanno bisogno 
di ragioni chiare per mettere l’anima in ciò che fanno, e ce la 
mettono davvero quando ritengono che ne valga la pena. Se ti 
vedono sincero, sono sinceri, trasparenti; non mentono mai, anzi, 
a volte ti spiazzano con una sincerità che qualche adulto potrebbe 
prendere per villania, ma che ne è l’esatto contrario; certo, è senza 
filtri, ma non è detto che ciò sia un male - non saranno mai degli 
ipocriti, proprio no. Non sono distratti, assolutamente: vedono e 
colgono anche particolari minimi che io avrei certamente trascura-
to e li ricordano, ma solo se li hanno incontrati in un contesto ras-
sicurante e condiviso, nel quale accettano di lasciarsi coinvolgere - 
perché si riservano questa decisione: stanno “sulle loro”, giocano 
per lo più in difesa, ma non senza ragione. Non sono disattenti: 
sono multitasking, e si stancano presto proprio perché fanno mol-
te cose insieme. Non accettano tutto: selezionano, distinguono, e 
in modo molto netto - alla TV preferiscono YouTube, perché posso-
no scegliere. L’idea del futuro, mi sembra, a volte quasi li schiaccia: 
si aspettano per lo più una fatica immane e infruttuosa, un’emigra-

zione infelice o un quotidiano frustran-
te; così, si fanno coraggio a vicenda, e 
si sostengono l’uno con l’altro; spesso 
esagerano il pessimismo delle previsio-
ni proprio per esorcizzarlo. Vivono 
molto nel presente: si può incontrarli 
solo qui, nell’oggi. Non sono parole 
che vogliono, ma fiducia: è l’unica mo-
neta che accettano. Forse sanno che 
ogni moneta ha due facce e che la 
fiducia, dall’altro lato, reca i tratti in-
confondibili della speranza. 

Ecco alcune delle risposte degli studenti e delle stu-
dentesse di 4C: 

Si può aggiungere che i millennials sono stati cresciuti e vivono per 
degli obiettivi, spinti anche dalle famiglie a pensare al futuro. An-
che loro hanno dei sogni per il bene delle loro famiglie e, ovvia-
mente, per se stessi. Infatti, si impegnano a realizzarli, soprattutto 
se vengono motivati: la strada che percorrono non è facile e ogni 
giorno si se tono pressati, ma per andare avanti hanno bisogno di 
ragioni chiare e di stima. E quando ne ricevono capiscono che vale 
la pena di lavorare duramente. [...] Usano la loro trasparenza per-
ché desiderano essere capiti e vogliono ciò che secondo loro è 
giusto. [...] Non vogliono semplici parole ma fiducia, dove possono 
trovare la speranza per continuare a percorrere la scalinata. Dopo 
tutto, chi non vorrebbe vedersi in cima ed essere fiero di aver 
affrontato tutte le fatiche che all’inizio sembravano impossibili?  

Kim Martin 

 

È vero che vogliono fiducia: si guadagna poco alla volta ma è una 
delle poche cose che chiedono in cambio. Infatti, un adolescente 
ha bisogno di qualcuno che gli tenda la mano e che gli creda anche 
quando tutto va storto. Perché si sa che il modo migliore per sco-
prire se ci sI può fidare di qualcuno è dargli fiducia, ed è questo 
che i giovani fanno.  

Giulia Nicolis  

 

Fortunatamente esiste la famiglia, che è l’unica vera costante nella 
vita di una persona. L’affetto che si può ricevere da questa è scon-
finato: lo si deve solo accogliere. Molti ragazzi, però, si tornano in 
disaccordo con i genitori e credono che i loro divieti e le loro rego-
le siano ingiuste. Gli adulti vengono visti come dei nemici e, a 
quell’età, si fa di tutto per allontanarsi dai loro insegnamenti. In 

18 a tutto tondo 

“ Non sono 

parole che 

vogliono, ma 

fiducia: è l’uni-

ca moneta che 

accettano 
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realtà, “non sono parole che vogliono, ma fiducia”. L’amore, pe-
rò, lo si può cercare e ricevere anche dagli amici che, nei mi è ti 
di sconforto, possono starti vicino e capirti con più intimità ri-
spetto a un familiare. In questo modo “si fanno coraggio a vicen-
da e si sostengo l’un l’altro”. 

Chiara Gaiardoni 

 

“Non sono distratti”: ebbene sì, questi giovani di oggi, queste 
macchine da guerra si accorgono di tutto. Sanno quando fare 
male e quando ritirarsi. Sono capaci di ricordare. Ma i giovani di 
oggi non ricordano soltanto quando stanno bene, quando si sen-
tono accettati, quando si sentono grandi, anzi: ricordano so-
prattutto quando vengono rifiutati, quando succede qualcosa di 
grave, qualcosa che fa rumore. [...] Sembra quasi abbiano paura: 
sembra abbiano paura di ciò che sta per succedere, di fare qual-
cosa, perché si preoccupano del fatto che non tutto quello che 
pensano o progettano possa andare in porto. Non sono convinti, 
probabilmente hanno bisogno solo di un po’ di coraggio, di fidu-
cia, di voglia di credere, di crederci. [...] Selezionano, valutano, 
parlano e alla fine scelgono ciò che è più adatto a loro e ciò che 
gli assomiglia. Elaborano ogni cosa che sentono, riformulano le 
loro idee, organizzano i loro giorni per poi presentare le loro de-
cisioni e dimostrare che così scansafatiche come li definiscono 
non sono. 

Luca Boldo 

 

 

I millennials non sono ragazzi che fanno ciò che fa loro comodo, 
sono giovani in grado di capire cos’è il bene, con un forte deside-
rio di fare la cosa giusta. L’incertezza è una sensazione che ac-
compagna tutta questa fascia d’età, ma il fatto che sia più pre-
sente tra i diciottenni di oggi probabilmente è dovuto al periodo 
in cui siamo, alla crisi che stiamo vivendo nel Paese e al fatto che 
il futuro abbia sempre più pretese nei confronti dei giovani. [...] 
Per quanto mi riguarda, sono consapevole del fatto che tendia-
mo a restare più tempo a casa, a vivere in una bolla di protezio-
ne, ma tutto ciò è dovuto al fatto che il futuro ci spaventa perché 
non ci dà certezze. Nonostante ciò. siamo giovani, e la voglia di 
scoprire cose nuove ci accompagna da sempre: ‘Molti parlano 
dei giovani, ma non molti, mi pare, parlano ai giovani’ (Giovanni 
Paolo II)”. 

Chiara Zivelonghi 

 

Non è l’anno di nascita a fare la differenza perché la bontà, la 
sincerità, la voglia di fare e l’impegno ci sono e ci saranno sem-
pre. Diventare adulti non è quella cosa meravigliosa che un tee-
nager si aspetta, anzi... ci sono delusioni, sacrifici e soprattutto 
responsabilità. Ecco perché l’adolescenza dev’essere vissuta co-
me il periodo più bello della vita , quando il cervello riesce ad 
affrontare mille sfide trovando sempre una risposta. 

Asia Zaglio 

 

La curiosità ha cambiato molti atteggiamenti nei 18enni di oggi 
rispetto a quelli di una volta: si corrono molti più pericoli, ma 
questo aiuta molto lo sviluppo del senso di squadra che c’è tra i 
giovani: spesso sono disposti a mentire pur di proteggere il pro-
prio amico. Purtroppo per gli adulti, però, i 18enni sono so-
prattutto sinceri: sono dotati di quella sincerità che spiazza gli 
adulti lasciandoli a bocca aperta. Viene considerata villania, per-
ché si tratta di una sincerità senza filtri, ma in realtà è tutto il 
contrario. Quella che vogliono dimostrare i 18enni è la sicurezza 
che c’è in loro, anche se molti non ne sono per niente convinti. 
Quello di cui hanno bisogno è un po’ di fiducia da parte degli 
adulti per poter proseguire la loro vita con più leggerezza. 

Silvia Benetti 

 

Detto questo, si dovrebbe finirla di dire i giovani d’oggi sono cre-
sciuti male, ‘sempre con quel telefono in mano’, e  che i 18enni 
di una volta facevano molte più cose, che già lavoravano, si dava-
no da fare per aiutare in casa ecc. Non è così. Abbiamo voglia di 
cambiare le cose o meglio la società. Siamo in grado di svolgere 
molte mansioni e di risolvere problemi. Forse proprio grazie alla 
digitalizzazione, all’informazione e  alla capacità di usare la ragio-
ne riusciremo a farcela. Io ho speranza. Ci mettiamo l’anima in 
tutto quello che facciamo, ovviamente solo se ne siamo convin-
ti... chiamateci ‘stupidi’! 

Alessia Zanca 

 

Spesso, in realtà, noi abbiamo solo bisogno di essere ascoltati, 
ma per davvero: di percepire un vero interesse nell’adulto ad 
ascoltare e comprendere i nostri dubbi, le nostre paure quello 
che ci sembra insormontabile e ci tormenta. [...] Quello che allo-
ra ci serve non sono critiche e giudizi a priori, ma stimoli, incita-
menti, qualcuno che si prenda la  riga di accompagnarci nelle 
nostre scelte. Ciò che credo sia la cosa più  importante per noi 
sono i modelli che nella vita ci troviamo davanti: un professore 
che, anziché partire dal presupposto che non ci applichiamo mai, 
ami la sua materia e trovi la chiave per farla piacere anche a noi, 
che ci dia un valido motivo per cui valga la pena studiare tre ore 
di fila anche se all’inizio non ci capiamo nulla; un genitore che, 
anziché sgridarci perché siamo incollati al telefono, si chieda che 
cosa può fare per farci uscire di lì e farci aprire, che ci dia qualche 
spinta. Abbiamo bisogno di iniezioni di fiducia perché molto 
spesso è proprio questo che ci manca.  

Lorenzo Righi 

Se sei un 18enne guarda la  segnalazio-

ne della redazione dal web a pagina 21 
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Un mondo senza confini 
 
Mi chiamo Laura Beso e sono un'alunna della classe 1^G. 
Inizialmente mi sarebbe piaciuto fare un liceo, ma riflettendo an-
che sul mio futuro ho deciso di fare questa scuola; e devo dire che 
è stata un'ottima scelta. 
Il primo giorno di scuola ero molto agitata; e credo che questo sia 
un sentimento considerato come un normale componente della 
nostra vita. In ogni modo avevo un po' di adrenalina che continua-
va a crescere minuto dopo minuto; mi sono tranquillizzata sola-
mente quando alcuni ragazzi di quinta superiore ci hanno fatto 
visitare l'istituto. 
Secondo me l'accoglienza nei primi giorni di scuola, ad esempio 
con la psicologa, è stata molto utile, perché ci ha permesso di 
conoscerci meglio e anche originale, per il fatto che non pensavo si 
facesse un'attività di questo tipo. 
Sono molto contenta del rapporto tra alunni e docenti. La mag-
gior parte di essi ascoltano il tuo parere, ti incentivano e ogni 
tanto, per rendere la lezione meno impegnativa, ci scherzano 
sopra, ma nei momenti di lavoro esigono silenzio; infatti se io 
fossi un'insegnante mi impegnerei a fare lo stesso. 
Ma quello che ci terrei ad evidenziare è che pretendono tanto da 
ognuno di noi e sanno che possiamo fare sempre meglio. 
Infatti molte volte penso e ripenso alla seguente frase che mi ha 
colpito molto: "chi sogna l'impossibile raggiunge l'impensabile"; 
ed è questa la citazione che mi dà la carica di fare sempre il 

meglio di me stessa. 
Mi sono piaciuti pure i progetti extra
-curriculari svolti finora; ad esempio 
il campionato della ciclabilità, in 
occasione del quale però, sono ri-
masta delusa dal limitato numero di 
bici trovate nel parcheggio. 
Sono entusiasta anche della certifi-
cazione di lingua tedesca che tente-
rò a maggio e, di tutte le opportuni-
tà che la scuola offre a noi studenti. 

Essendo un'appassionata di atletica leggera, non posso dimentica-
re la campestre della scuola che è andata meravigliosamente be-
ne. 
In conclusione, vorrei proporre un'attività da attuare nei prossimi 
anni, ovvero un progetto riguardante la droga, che interessa so-
prattutto la nostra fascia d'età; e vorrei che tutti siano a conoscen-
za di cosa può comportare: dei rischi, dei pericoli e delle conse-
guenze che è capace di provocare. 
 
 

Pindemonte una scuola… una garanzia 
 
Il mio primo anno al “Pinde” sta volgendo al termine, è stato un 
inizio pieno di emozioni sia positive che negative . 

Partiamo dal fatto che già l’anno scorso ho partecipato ad alcune 
iniziative che hanno attirato il mio interesse a venire a studiare in 
questo istituto: l'open day primo tra tutti. 
Nel periodo dell'accoglienza abbiamo svolto alcune attività tra di 
noi nel gruppo classe a mio parere interessanti ,però forse poco 
seguite dai docenti, con cui ne abbiamo svolte poche. Nel mese di 
settembre abbiamo partecipato ad un’uscita didattica dove tutti 
noi ragazzi di prima abbiamo avuto l’opportunità di conoscerci e 
confrontarci. Con i miei compagni ho un buono rapporto: con alcu-
ni mi trovo meglio e con altri meno, però tutto sommato penso 
che siamo una classe legata. 
Con i professori mi trovo abbastanza bene, con alcuni di più e con 
altri un po’ meno, ma non mi lamento, anzi devo dire che sono 
tutti bravi.  

 
Penso che un punto forte della nostra 
scuola sia l’ambito delle attività extra-
curricolari, infatti si può scegliere tra 
molte di queste: io per esempio faccio 
parte della squadra di basket della 
scuola, un’opportunità che mi ha 
permesso di conoscere altri ragazzi del 
Pinde che hanno la mia stessa passione. 
Per arricchire il gruppo delle attività si 
potrebbero introdurre gruppi di canto e 
musica e per chi volesse anche di recita-
zione.  
 
 

 
Un difetto forse è il fatto che non tutto l’anno sono disponibili cor-
si di recupero per ragazzi che hanno la materia insufficiente, quindi 
introdurre delle “ripetizioni” magari non con i propri professori 
della propria classe. 

Davide De Vecchi 

Perché il Pindemonte 
 
Io sono Alessandro Orfei e frequento la 1G. 
Che dire, ormai sono alla fine di un anno molto speciale. Decisi il 
Pindemonte sin dal giorno della presentazione della scuola, sia 
per l'organizzazione sia perché avevo capito che era la scuola più 
giusta per me.  
Appena arrivato mi sentii subito a mio agio, e questo lo devo 
specialmente ai miei compagni di classe, che mi fecero sentir 
bene sin dall'inizio. Ho legato praticamente con tutta la classe e 
questa cosa mi rende veramente felice. Il fattore principale che ci 
ha uniti così tanto sono stati i giorni di accoglienza, in cui siamo 
andati in gita, e devo dire che questa iniziativa da parte della 
scuola mi è piaciuta moltissimo. Oltre al mio rapporto positivo 
con i compagni, anche con i professori mi trovo molto bene. Le 
ore di studio a casa sono giuste e penso anche che le materie 
siano molto appropriate per chi ha i miei stessi interessi. 

Alunni e alunne della 1G raccontano il loro primo anno al Pinde 

“ chi sogna 

l'impossibile 

raggiunge  

l'impensabile 
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Un altro aspetto che amo di questa scuola è il fatto che tiene 
conto degli impegni extrascolastici, nel mio caso lo sport, e credo 
che per chi ha queste esigenze aiuti molto a realizzarsi in vari 
campi.  
Finora il mio rendimento scolastico va bene e spero di concludere 
l'anno al migliore dei modi. 
 

La mia avventura al Pindemonte 
 
Io sono Jessica Popusoi, alunna della classe 1G.  
Il mio primo anno al Pindemonte è stato meglio di ciò che mi 
aspettavo. Mi dicevano sempre “non andare in quella scuola, 
non è fatta per te” ma io non ho ascoltato nessuna perché ero 
sicura che ce l’avrei fatta. Il primo giorno di scuola ho conosciuto 
molti prof. e mi sono sembrati tutti severi ma disponibili.  
La prima settimana abbiamo fatto diverse attività e un giorno di 
quelli abbiamo fatto un’uscita con tutte le classi prime a Bosco 
Chiesanuova: siamo andati in un centro ricreativo, ci hanno diviso 
a metà e abbiamo svolto diverse attività.  
Con la classe mi trovo molto bene, ho fatto subito amicizia con 
tutti. Con i professori mi sono trovata bene quasi con tutti, molti 
sono severi e secondo me va bene così, altri invece non sanno 
insegnare la propria materia ma procedono solo per finire il pro-
gramma. Nel primo quadrimestre ho avuto un po’ di difficoltà con 
le materie, fisica e inglese non sono il mio forte, non sono una 
studentessa modello e non ho tutti 9 e 10 ma non sono nemmeno 
una frana e penso che essere se stessi sia la cosa migliore. Pensavo 
che il Pindemonte fosse una scuola facile dove non si faceva 
niente tutto il giorno ma comunque ero cosciente e sapevo che se 
non fosse stato così ci avrei messo tutto l’impegno possibile. Una 
cosa però non mi è piaciuta, il fatto che non abbiamo fatto le gite 
mi è dispiaciuto perché le altre classi le fanno. Per le prime 
dell’anno prossimo proporrei le stesse attività che ho fatto io e 
una cosa che mi è piaciuta particolarmente sono le assemblee di 
istituto che secondo me fanno riflettere sugli argomenti trattati. 
La visione di film e la successiva discussione tra alunni secondo 
me è molto stimolante. Per il resto il mio primo anno al Pinde-

monte sta andando bene e la scuola in sé mi piace e la consiglierei 
a tutti quelli a cui interessano le materie e l’indirizzo. 

 

 
 

Numeri o persone? 
 
Io sono Giorgia Bonaldi e faccio parte della 1G. 
Il mio primo anno al Pinde è stato completamente diverso da ciò 
che mi aspettavo. 
Mi hanno sempre detto :“tu sarai solo un numero”. 
E questa cosa mi aveva spaventata. 
L’idea di essere solo un numero non mi faceva piacere, ma ora 
che l’anno è quasi finito posso dire che non mi sono mai sentita 
“soltanto un numero”. 
I professori si legano agli alunni, si crea un bel rapporto, anche se 
per me non è stato sempre così: l’inizio dell’anno, possiamo dire 
che è iniziato con il piede sbagliato, perché avevo sottovalutato 
molto la scuola, pensando che i 10 minuti di studio che mi 
bastavano l’anno scorso fossero sufficienti, però ho capito che 
per poter ottenere delle buone valutazioni bisogna studiare mol-
to di più, ora che mi sto impegnando il rapporto con i professori 
è migliorato e mi trovo molto bene. 
Ad inizio anno abbiamo fatto accoglienza, è stata una bella espe-
rienza, le uscite e le attività sportive sono molto interessanti, ma 
eviterei la giornata con la psicologa, che ci trattava come se fossi-
mo dei bambini dell’asilo e che non ha aiutato a capire se la scuola 
era giusta o no. 
Nella mia classe ci sono persone molto simpatiche, ho instaurato 
moltissime amicizie, nel complesso la classe mi piace molto, siamo 
uniti e ci aiutiamo. 
Nelle lezioni ci impegnamo, e molto spesso nascono dibattiti per le 
diverse idee. 
Ci sono molti interventi e i professori cercano di farci partecipare il 
più possibile. 
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IL DIRITTO DI CONTARE di T. Melfi, 2016 

 

 

I l  film Il diritto di contare, in lingua originale Hidden figu-

res, racconta la storia di tre donne afroamericane real-

mente vissute: Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary 

Jackson, tutte dotate di enorme intelligenza e illimitata pa-

zienza, impiegate alla Nasa nei primi anni ’60 come 

‘calcolatrici’, prima che esistessero quelle  elettroniche.  

 

La loro missione non è solo quella di mandare l’astronauta 

John Glenn nello spazio per eguagliare gli avversari sovietici, 

che già c’erano riusciti con la cagnolina Laika, ma anche 

quella di far rispettare i diritti delle persone di colore, sul 

posto di lavoro e non solo. La Nasa infatti aveva sede a 

Hampton, in Virginia, uno stato segregazionista, in cui tutto 

era diviso e separato fra bianchi e neri, dai posti in autobus 

ai bagni. Inoltre, come se non fosse sufficiente, le donne ne-

re erano ritenute inferiori anche all’interno della loro stessa 

comunità; se i neri dovevano stare solo con i neri, i maschi 

neri avevano un’idea ben precisa su dove dovevano stare le 

loro donne: a casa, a fare le faccende e badare ai figli. 

 

Se torniamo indietro a circa 2000 anni fa troviamo un san 
Paolo che scrive in una delle sue prime lettere ai Galati, 3,28: 
“Non c'è qui né Giudeo né Greco; non c'è né schiavo né libe-
ro; non c'è né maschio né femmina”, insomma: viva l’ugua-
glianza. Come mai ci abbiamo messo tanto a capirlo? 
Il film, girato nel 2016 in Georgia, ha ottenuto tre nomina-
tion agli Oscar 2017 e ha inviato un altro messaggio impor-
tante alle donne di oggi: ci vuole più solidarietà per raggiun-
gere la parità di diritti. In questa storia tre ragazze di colore 
riescono, aiutandosi l’un l’altra, senza dimenticare nemmeno 
tutte le altre che lavoravano alla Nasa dietro ai numeri,  a 
sconfiggere pregiudizi e togliere maschere razziali e di gene-
re. Si capisce che non è stato facile: in una scena del film Ka-
therine viene guardata come un mostro (dal latino: MON-
STRUM, colui che si mostra), quando entra in una stanza du-
rante una riunione di soli uomini bianchi. Interessante è pro-
prio il modo con cui la protagonista e le sue amiche lottano: 
non fanno marce di protesta, non sono violente, ma 
‘resistenti’, eroine dietro le quinte, che con piccoli gesti rie-
scono a cambiare la mentalità di chi, anche in giacca e cra-
vatta e con un titolo di studio prestigioso, si rivela dal punto 
di vista umano, un microbo infame. 
 
Il film, nonostante il tema serio, è a tratti divertente e spen-
sierato, condito con tanto di storia d’amore e ci fa capire che 
perfino la matematica è questione di …immaginazione! Ci 
sembra che dovrebbe piacere anche alle operatrici di Isolina, 
Maria Magotti e Marisa Mazzi, con le quali abbiamo lavorato 
sulla discriminazione e la violenza sulle donne.  A me è pia-
ciuto molto. Ho anche apprezzato la determinazione 
dell’attrice protagonista che ha raccontato come durante le 
riprese rivolgesse spesso il pensiero alla vera Katherine John-
son: “Ma Katherine Johnson sarà contenta?”. Io credo di sì. 

 

Giulio Cazzola, Virginia Dall’Ora, Eleonora Guardini , Jasvir Kaur, IIG 
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Conferenza MITO e VIOLENZA DI GENERE 
ll mese scorso, precisamente giovedì 15 marzo, io e Camilla assieme ad altri 5 studenti abbiamo avuto la grande opportunità di par-

tecipare alla conferenza "Mito e Violenza di genere", che ha avuto luogo al Palazzo della Ragione. 

Quella mattinata é stata un'occasione per celebrare l'8 marzo, la feste delle Donne. Una giornata importante per ricordare il valore 

che possiede ognuna di noi. Il tema é stato affrontato da specialisti che ci raccontato tutte le dinamiche di questo argomento, in mo-

do coinvolgente ed interessante.  

IL RISPETTO: INGREDIENTE FONDAMENTALE 

DELLA VITA 

 
‘Le parole sono importanti’ 

VIOLENZA:  Forza impetuosa ed incontrollata. 

                     Azione volontaria, esercitata da un soggetto su un al-

tro, in modo da determinarlo ad agire contro la sua volontà. 

-Violenza assoluta, se la resistenza del soggetto è totale; 

-Violenza morale, se è relativa e basata sul timore di chi la subisce: 

-Violenza fisica, se è attuata come costrizione materiale; 

-Violenza carnale, se c’è il reato di chi con la forza impone ad altri 

un rapporto sessuale; 

-Violenza privata, se c’è il reato che consiste nel costringere a fare, 

tollerare o omettere qualcosa. 

VIOLENTO: Colui che si comporta con istintiva ed incontrollata ag-

gressività. 

                     Colui che colpisce i sensi al punto da stordire. 

 

L’avvocato Mastropasqua durante la conferenza ha avuto il ruolo 

di spiegarci la parte giuridica riguardante questo tema, dandoci 

due definizioni: Delitto/ Omicidio d’onore  (possibilità per l’uomo di 

uccidere moglie e figli in caso di adulterio subito) e Matrimonio 

riparatore (matrimonio tra stupratore e vittima per ‘’riparare’’ ad 

un’eventuale  gravidanza). 

Queste due informazioni ci hanno fatto notare quanto la donna, 

anche se ancora oggi molto esposta alle violenze, si è maggiormen-

te tutelata. 

Negli ultimi anni l’Unione Europea ha infatti attuato molte norme 

per le PARI OPPORTUNITA’, ponendosi  5 obiettivi: 

 °Accrescere la partecipazione della donna nel mondo del lavoro; 

°Aumentare loro le retribuzioni ; 

°Sostenere non solo le vittime della violenza, ma anche coloro che 

ne subiscono le conseguenze (figli che rimangono orfani e parenti) 

°Inserire la parità in ogni ambito come valore fondante; 

°Aggiungere il processo decisionale (con un’evoluzione da parte del 

legislatore che annette la parte emozionale e umano a quella giudi-

ziaria) 

 

‘Ognuno è responsabile di ciò che fa’ 

Cosa induce l’uomo alla violenza? 

Come ci ha spiegato lo psicologo-psichiatra Battaglia, il colpevole è 

indotto alla violenza a causa delle esperienze di vita che lo hanno 

cresciuto, facendogli avere come bisogno primario il potere, le 

attenzioni e la dipendenza che poi crea nella vittima. 

Le difficili situazioni che il reo ha subito durante l’infanzia NON 

devono giustificare la violenza commessa, MAI; perché tutto ciò 

che fa è frutto della sua razionalità e come ha detto il regista Alber-

to Rizzi ‘’ L’uomo che commette questi reati non è una bestia ma è 

un uomo’’. 

Un’altra osservazione, sempre spiegata dal signor Rizzi, che ci ha 

fatto molto riflettere è stato il ruolo della donna in tutto questo 

contesto.  

Il suo intervento è stato caratterizzato dalla coinvolgente lettura 

del mito di Callisto (dal greco “la più bella”), in cui la vergine fan-

ciulla venne stuprata dal Dio Zeus. La morale di questo racconto ci 

rivela come la violenza non sia compiuta dal singolo bensì dalla 

collettività, nel mito; infatti, lo vediamo quando Diana e le altre 

Grazie durante un bagno escludono Callisto dopo aver scoperto il 

misfatto subito da lei. Questo , purtroppo, succede anche al giorno 

d’oggi, quando si accusa la donna di essersi cercato lo stupro solo 

perché indossava una minigonna. 

 

Un altro metodo che ogni donna dovrebbe attuare per verificare se 
una relazione è sana è l’utilizzo delle 4 R: 
1 RISPETTO, verso la persona amata; 
2 RICONOSCIMENTO dei bisogni dell’altro (sacrificio); 
3 RESPONSABILITA’ nelle cose che si fanno con anche l’accettazio-
ne delle conseguenze; 
4 RECIPROCITA’ nel rapporto. 
 

Rebecca De Vecchi e Camilla Rebonato 
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Conferenza MITO e VIOLENZA DI GENERE, la parola agli studenti 

I  relatori  hanno raccontato la violenza sulla donna dai vari pun-

ti di vista, dalla storia alla psicologia per arrivare alla legislazio-

ne. Ciò per noi ragazzi è stato molto utile per capire in modo più 

approfondito questo fenomeno . Non ci aspettavamo minimamen-

te un intervento specifico sul racconto di un antico mito greco che 

ha spiegato, così come dicono Sara e Giulia di 4°A, “Come la violen-

za sulla donna era considerata una consuetudine nel passato”. In-

calza con il proprio commento su ciò anche Camilla di 4°B che spie-

ga come “Il regista Rizzi ci ha fatto entrare nella storia così da per-

metterci di capire appieno le emozioni e lo stato d’animo di vittima 

e violentatore”.  Si può ben capire che l’intervento storico è  quello 

“Che più mi ha colpito” (Camilla) e che “Più ci ha entusiasma-

to” (Giulia e Sara). Ha impressionato molto anche la capacità espo-

sitiva del regista  che, come spiega Gloria di 4°B, “E’ riuscito a coin-

volgerci e a trasmetterci la passione per il suo lavoro”. 

La conferenza ci ha regalato diverse chiavi di lettura per compren-

dere al meglio questo fenomeno. Grazie anche all’intervento di 

uno psicologo che, sempre secondo Camilla, “E’ riuscito a farci 

comprendere le emozioni e le sensazioni di coloro che sono vittime 

di violenza e dei violentatori”. 

Sara e Giulia mettono in evidenza anche il loro punto di vista 

sull’intervento dell’avvocato raccontandoci come “Ci ha dato la 

possibilità di conoscere le varie norme che tutelano e garantiscono 

alla donna di essere protette e di avere pari opportunità”. La voce 

maschile del gruppo, a proposito di ciò, aggiunge che “Ogni donna 

ha il proprio valore e, grazie a questa conferenza, ho potuto capire 

quanto sia fondamentale che la parte maschile lo salvaguardi , 

senza se e senza ma”. 

Dopo aver concluso questo incontro possiamo assolutamente 

affermare che “E’ stata un’esperienza davvero interessantissi-

ma” (Gloria) e “Conferenze come questa sono veramente importan-

ti al fine di far conoscere alle nuove generazioni quanto sia impor-

tante il rispetto dell’ altro, uomo o donna,  come valore etico fonda-

mentale ” .(Mattia). 

I ragazzi che hanno partecipato alla conferenza, in coro, possono 

affermare che questo tipo di esperienze devono essere portate 

anche all’interno dell’intero ambiente scolastico. Giulia e Sara, a 

proposito, dicono che “Questi tipi di incontri devono essere più 

frequenti nelle scuole perché servono a mettere a conoscenza le 

generazioni non adulte, di tutte quelle situazioni che vedono la don-

na in una posizione inferiore rispetto all’uomo”. Nell’affermare ciò, 

Gloria fa una proposta ai rappresentanti del nostro Istituto per 

l’anno prossimo, ovvero  “Sarebbe bello poter ripetere l’esperienza, 

magari in un’assemblea d’Istituto”. 

Mattia conclude affermando che “E’ ora che la nostra generazione 

si interroghi anche su questi temi con l’auspicio di poter vivere in 

una società giusta dove uomo e donna siano sullo stesso piano”. 

Sara Berti, Giulia Dai Prè, Mattia Padovani, Camilla Rebonato e Gloria 

Rossetti 

 

 

Premio nazionale Giornalista per un giorno 

Si  è svolta a Chianciano Terme la cerimonia  di premiazione delle 

migliori 100 redazioni, scelte tra oltre 2500 giornali scolastici. "La 

Gazzetta del Pinde", ha ottenuto, grazie al lavoro di "squadra", un 

riconoscimento che premia l'intera redazione, studenti e docenti.  
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                                                                                                                                                       “Assenza, più acuta presenza”                          

                                                                                                                                                                       Attilio Bertolucci  
 
Lo spettacolo di quest’anno si intitola Devi proprio andare via? ed è un insieme di storie che un’ascoltatrice… ascolta, appunto, e gratis; a una condizio-

ne: che siano d’amore. 

Nel primo atto arrivano a parlare con lei solo due ragazzi giovani, Francesca e Martino, che raccontano le loro vicende sentimentali, aiutati da altri 
attori, che le rappresenteranno, e da Orlando, di messer Ludovico Ariosto, capace di rendere un po’ fiabesco, ma anche universale il dolore per l’abban-
dono amoroso. 
 Nel secondo tempo, invece, tutti coloro che si avvicinano all’ ascoltatrice, non vanno più via: si tirano vicina la sedia, ascoltano pure loro, intervengono, 

insomma fanno filò; come una volta quando veniva sera: nella stalla, d’inverno; sotto le stelle, d’estate.  

Ci saranno anche personaggi nuovi, adulti, con esperienze di vita, di partenze, di abbandoni; ma che si consoleranno raccontando; non tutti d’accordo, 

sia chiaro, ma capaci di ascoltarsi, guardarsi in faccia, farsi “le coccolette sulla schiena” che chiedeva Martino.  

Alla comunità di WA e face-book si sostituirà quella viva, aperta e solidale di chi sa condividere i pensieri e alla fine volersi bene. Tutti, giovani e vecchi, 

donne e uomini, stranieri e nostrani, affronteranno il dolore, capiranno che l’amore non è solo travolgente desiderio, entusiasta innamoramento, ma 

molto altro: perfino far credere di provare una passione che non c’è mai stata!  

I giovani troveranno anche l’occasione di ascoltare le storie del passato, quelle dolorose di questo paese, come la strage alla stazione di Bologna del 2 

agosto 1980; o le vicende dei nonni emigranti, che se ne sono partiti alla ricerca di un futuro, perché anche quelle loro tribolazioni sono storie d’amore 

che meritano rispetto; e con rispetto si può accogliere chi, per lo stesso motivo, oggi cerca riscatto qui da noi.  

Per ultimo riapparirà Martino, lui, che, molto giovane, se n’era andato, che aveva giudicato “insulsi, stupidi ometti” coloro che scendevano a compro-

messo con la vita. Ora ritorna per dire che forse sì, lì, nella condivisione, si può ritrovare un senso. Rimane misteriosa la sua presenza, un po’ come mi-

sterioso era il personaggio che arrivava nella stalla, quando i bambini ormai quasi dormivano, a raccontare le storie più incredibili; ma c’è, Martino ha 

trovato pace, “è nell’anima, tra il respiro e il battito”. 

La compagnia Il prode Ippolito  

presenta 

DEVI PROPRIO ANDARE VIA?                                                
 

spettacolo in due tempi, per la regia di Renato Baldi, nato dalle pagine di un moleskine: un quaderno di impressioni, immagini e paro-

le sincere, scritte da un giovane di 20 anni, Martino Basso, figlio di Silvana, cara attrice della nostra compagnia. 

 

Si parla di saudade, nostalgia, di chi e per chi deve andarsene: via da una relazione, da un paese, dalla casa dei genitori, dalla vita; ma 

soprattutto si parla d’amore.  

 

Vi aspettiamo al teatro ex Centro Mazziano- Fucina Culturale Machiavelli     
via Madonna del Terraglio, 10  

Lunedi  28 maggio: con la prima alle ore 8.30 e la replica alle ore 11.30 

Martedì 29 maggio:  con altre due repliche alle ore 11.30 e alle 21  

Cast:  Giulia Balestriero,  Silvia Benetti,  Cristian Bleah, Silvana De Bortoli, Jenny Ferro, Betta Frilli, Michela Gaule, Giulia 

Lucenti,  Davide Mantovan,  Corrado Pellacchini,  Camilla Rebonato,  Laura Rognini,  Narcisa Rosu, Davide Sala, Evelyn 

Smeraldi, Amandeep Singh,  Jenny Velijevic, Arianna Zantedeschi. 
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Nella settimana dal 14/03 al 20/03 le classi terze hanno avuto la fantasti-

ca opportunità di partecipare ad uno stage linguistico nella città di Edim-

burgo. A prova di quanto tutto ciò sia stato a dir poco unico e irripetibile 

si è pensato di intervistare alcuni dei compagni di viaggio al fine di con-

dividere  questa esperienza con i lettori. 

Come si è svolto il giorno della partenza? 

Siamo partiti alle ore sei del mattino da Piazzale Cadorna con il pullman 

per raggiungere l’aeroporto di Milano Malpensa. L’aereo è decollato alle 

ore 11.45 e il viaggio è durato due ore. (Giulia) 

Come è stato il volo? 

Bellissimo, era la prima volta che volavo e guardare fuori dal finestrino è 

stato magico. Mi sentivo piccolissima guardando la distesa di case sotto di 

me ma il momento migliore è stato quando l’aereo si trovava sopra la 

distesa di nuvole. (Laura) 

Dove avete alloggiato durante lo stage? 

Eravamo divisi in coppie o terzetti e vivevamo presso le famiglie del luogo. 

È stata un’esperienza molto interessante perché abbiamo imparato le 

abitudini del posto sperimentandole in prima persona. A volte è stato 

difficile interagire con le famiglie, adeguarsi agli orari o alle abitudini ali-

mentari ma è stata di certo un’opportunità per mettersi alla prova che 

rimarrà sempre nei nostri ricordi. (Monica) 

Come si svolgevano le giornate? 

La mattina facevamo colazione insieme alle famiglie e poi raggiungevamo 

la scuola in autobus. Le lezioni iniziavano alle ore 09.00, avevamo una 

pausa a metà mattina e alle 13 avevamo il pranzo che ci veniva fornito 

dalla scuola. Il pomeriggio di solito visitavamo la città insieme alle inse-

gnanti e verso le ore 18.30 tornavamo a casa per la cena insieme alle fa-

miglie. La sera avevamo la possibilità di tornare a scuola per passare tutti 

insieme il tempo giocando a biliardo, a ping pong, alla playstation…  

(Alice) 

Come erano strutturate le lezioni? 

Le lezioni si tenevano presso la Mackenzie School of English, solitamente 

erano al mattino anche se alcuni giorni siamo rimasti a scuola il pomerig-

gio mentre altri abbiamo avuto l’intera giornata libera. Eravamo divisi in 

due classi e i nostri due professori, Louis e Dario, si alternavano per ogni 

lezione. Per ognuna di esse c’era un tema diverso che poteva riguardare la 

musica, i miti scozzesi, lo shopping, i crimini, le tradizioni… iniziavamo con 

un po’ di conversazione sull’argomento del giorno e poi ci dividevamo in 

piccoli gruppi per fare dei lavori che poi avremmo dovuto esporre come 

manifesti, vignette, racconti… (Giuliana) 

Che cosa avete visitato? 

Il primo giorno siamo andati alla scoperta del centro facendo una sorta di 

caccia al tesoro con l’utilizzo di Ipad forniti dalla scuola. I giorni successivi, 

invece, le visite prevedevano solo l’accompagnamento delle nostre pro-

fessoresse. Insieme abbiamo visitato il castello di Edimburgo (simbolo 

della città), il National Museum of Scotland, la National Scottish Gallery e il 

Royal Yacht. In alcune giornate ci è stato dato ovviamente il tempo per 

passeggiare tra le strade più famose come Princes Street, dove abbiamo 

potuto immergerci nello shopping, o come Victoria Street, la via che ha 

ispirato J.K. Rowling nell’invenzione di Diagon Alley, dove molti hanno 

acquistato souvenir nel negozio di Harry Potter. (Cindy) 

Ritieni che sia stato utile lo stage per migliorare la tua conoscenza 

dell’inglese? 

In generale direi di sì ma attribuisco il merito soprattutto ai dialoghi quoti-

diani con le famiglie più che alle lezioni tenute a scuola. Una settimana in 

realtà è un tempo troppo breve per riscontrare dei miglioramenti ma mi è 

piaciuto mettermi alla prova provando sul campo ciò che ci viene insegna-

to tra i banchi di scuola. (Francesco) 

Come descriveresti la città di Edimburgo? 

Dal punto di vista estetico è veramente fantastica, ogni volta che passavo 

per quelle viette circondate da vecchi edifici mi sembrava di essere in una 

fiaba (o all’interno del romanzo di Harry Potter), è anche molto ordinata e 

ben servita per quanto riguarda i trasporti. I negozi però chiudono presto 

(verso le 17.00) e dopo le 18.30 (l’orario in cui si cena) le strade sono de-

serte, escluse quelle in cui si trovano i pub. (Sciaril) 

Come è stato il meteo durante la settimana? 

Abbiamo potuto sperimentare ogni aspetto della vita ad Edimburgo, me-

teo compreso. Durante la caccia al tesoro siamo stati colpiti dalla pioggia 

per l’intero pomeriggio e mentre noi lottavamo contro gli ombrelli che si 

facevano trasportare dal vento, gli abitanti del posto camminavano tran-

quilli come se fosse una semplice giornata primaverile. Il resto dei giorni 

siamo stati un po’ più fortunati tranne per il freddo e un giorno abbiamo 

avuto la fortuna di assistere ad una nevicata sotto il sole! (Matteo) 

È un’esperienza che rifaresti e che consiglieresti ad altri? 

Assolutamente sì, penso che faccia parte delle esperienze che nella vita 

bisogna fare, e il fatto che la scuola ce lo proponga occupandosi di tutte le 

questioni organizzative rende l’opportunità ancora più irrinunciabile. 

Sperimentare la vita nella capitale scozzese è stato divertente e interes-

sante anche se, devo ammetterlo, tornata a casa mi sono accorta di quan-

to mi mancasse la pasta italiana!  

Maddalena Marconi 3F 

Scottish experience in Edinburgh  classi III 
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Racconti di viaggio per immagini 

English experience in York  Classi III 

La VB e la VE a Berlino 

Scottish experience in Edinburgh  classi III 

A Edimburgo 

sul Royal Mile  

con Adam 

Smith, il padre 

dell’economia 

politica 

La 5D a Vienna e  

Salisburgo 

I ragazzi e le ragazze di  5D 

prima di entrare nella mi-

niera di sale di Hallein a 

Salisburgo 
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Le classi seconde in Maremma e a  

San Gimignano 

Scambio con la 

Bretagna, i no-

stri ragazzi di 

terza e quarta  

in visita a  

Parigi 

La natura come fonte di benessere e luogo  dove stare insieme  

e rilassarsi 

Anche quest’anno l’uscita di 2 giorni delle classi seconde ha avuto una 

forte impronta naturalistica. La meta è stata il Parco della Maremma 

con le sue bellezze e peculiarità spiegate sul posto dalle guide che han-

no accompagnato il gruppo nella biciclettata. Nonostante la pioggia 

iniziale, non è mancato il buonumore al serpentone di 92 ragazzi  in 

bici lungo la ciclabile che porta al mare, uno spettacolo variopinto nello 

spettacolo primaverile del paesaggio. Anche la sistemazione in villini, 

immersi in un vero parco naturale con una biodiversità che stupisce ed 

incanta e lo sguardo che abbraccia tutto il golfo di Talamone, ha contri-

buito a risvegliare un sentimento di amore e rispetto per la natura. 



 

 

La Gazzetta del Pinde 
Pagina 13 

Viaggi   

D al 18 al 21 Marzo siamo partiti per il nostro viaggio di istru-

zione a Napoli con prima tappa alla Reggia di Caserta. 

Come è accaduto per la nostra visita alla Reggia di Caserta, tutto 

quello che abbiamo visto e visitato è stato molto bello ed interes-

sante, ma non ha avuto lo stesso fascino che avrebbe sicuramente 

avuto con il sole, dato che il tempo non è stato per niente clemen-

te con noi per tutta la durata del viaggio. 

La Reggia è palazzo maestoso e incantevole che è capace di 

proiettare i visitatori in un’altra epoca.  

La seconda tappa è stata Napoli, alcuni di noi non vi erano mai 

stati (io compresa), e siamo rimasti tutti colpiti dalla bellezza di 

questa città. 

Per prima cosa, abbiamo visitato la “Via dei Presepi”, chiamata 

così appunto perché vi si trovano una miriade di botteghe di arti-

giani che fabbricano i personaggi del Presepe, ma vi sono anche 

molte riproduzioni di personaggi famosi attuali. 

Abbiamo poi proseguito alla volta della Cappella privata di Sanse-

vero dove risiede la scultura di Giuseppe Sanmartino, il “Cristo 

Velato”. A guardarla fa venire i brividi talmente sembra reale! 

A pranzo siamo andati a mangiare la tanto famigerata pizza napo-

letana, e devo dire che si merita tutte le lodi che le vengono fatte! 

Durante il nostro tour della città siamo anche stati nella Piazza del 

Plebiscito e abbiamo visto il Teatro di San Carlo..  

Il martedì, purtroppo, sempre a causa maltempo, abbiamo dovuto 

rivedere il programma della giornata. Era prevista infatti l’escur-

sione alla costiera amalfitana dal mare con un traghetto, che inve-

ce abbiamo dovuto fare via terra. 

È stata molto bella lo stesso e Amalfi è una città davvero suggesti-

va. Lì abbiamo potuto visitarne il duomo, che è davvero incante-

vole grazie alle sue facciate variopinte. 

Dato che le professoresse avevano organizzato per noi una serata 

speciale in un locale vicino all’hotel, dopo aver cenato ed esserci 

preparati, ci siamo tutti recati là. 

È stata una serata bellissima all’insegna del divertimento, in cui 

anche le professoresse hanno ballato e scherzato con noi! 

Siamo tornati in hotel verso le una e mezza: eravamo tutti stanchi, 

ma al tempo stesso carichissimi! 

Per l’ultimo giorno della nostra gita era prevista l’uscita ad Ercola-

no.  

Le rovine di Ercolano (nonostante il borgo che le sovrasta) costi-

tuiscono un paesaggio molto suggestivo, soprattutto perché si 

trovano al centro tra il Vesuvio (che fa loro da sfondo) e il mare. 

 

È stata un’esperienza pazzesca, che saremo tutti felici di poter 

ripetere, magari col sole! 

Gloria Rossetti 4B 

Le classi IV a Napoli: diario di viaggio 



 

 

Le classi IV dell’indirizzo turistico in mini crociera  nel  

Mediterraneo Occidentale  

Nel corso della navigazione sono stati 

intervistati l’Hospitality Cruise Manager  

il Tour expert. 

 

Sono state inoltre visitate, con itinerari 

proposti dagli studenti,  Barcellona e 

Marsiglia. 
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Smart business idioms: get used to them  

If you want to get a job in England or in an English - speaking coun-

try, you have to master typical expressions, words and idioms. 

Knowing these expressions will help you in finding a job and in 

getting the opportunity to interact in international business con-

texts.  

This is a list of the most used figures of speech and expressions of 

business English and these idioms are fundamental in case you 

decide to work abroad,  moreover they will help you to feel confi-

dent in your work environment and with your colleagues.  

Back to square one → Essere punto e a capo 

You can use this expression when a project you have worked on is 

all to be redone. It means to start all over again. 

To be on the ball → Stare in allerta; essere reattivi 

This expression can be translated as to stay alert, to be on guard, 

to be reactive. You can also use this expression to incite a col-

league not to give up. 

To burn the midnight oil → Lavorare fino a tardi 

We hope you have to say it very rarely. Yes, because the oil is that 

of the lamps... consequently, "burning the oil of midnight" means 

working until late at night. 

To bite off more than you can chew → Fare il passo più lungo 

della gamba 

This expression means to overdo, to overcome our possibilities. 

To get / put your ducks in a row → Essere ben preparati 

This way of saying means being well organized, following all the 

phases of the realization of a project.  

To hold the fort → Poter contare su qualcuno mentre si è assenti 

The expression means taking the place of someone in his absence. 

If your boss tells it to you, be proud of it because it means that he 

trusts you! 

To eat your own dog food → Credere in ciò che si fa 

This funny figure of speech means believing firmly in what you do. 

To push the envelope → Superare i propri limiti 

You can use this expression when talking to a colleague if you want 

to encourage him to overcome his limits, going beyond his poten-

tial. So when your boss asks you to push the envelope, you know 

you have to do your best! 

Blue-sky thinking → Fantasticare 

Having "a blue sky thinking" means daydreaming about some ideas 

or about a project using creativity. Often, however, the meaning of 

this expression is not entirely positive, because most of the time a 

blue-sky thinking is an unachievable project . 

To run something up the flagpole → Proporre un’idea 

This expression, in fact, means proposing an idea, making a pro-

posal to see what reaction comes out. 

At the end of the day → In fin dei conti 

Do not use it with an English colleague to talk about the end of the 

working day! In fact, this expression actually means ultimately all 

in all. 

To put your eggs in one basket → Mettere tutte le uova in un pa-

niere 

In Italian, as in English, we would say not to put all the eggs in the 

same basket. The translation, more or less literally, is to put your 

eggs in one basket. 

 
Sara Berti e Giulia Dai Prè 4A 
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For almost 5 years the Countries have deci-

ded that the GDP (PIL in Italian) isn’t a re-

liable indicator to measure the well-being 

of the population so the States have deci-

ded to use alternative indicators. 

 

The GDP (Gross Domestic Product) is the 

primary indicator for measuring the econo-

mic production in a country. It is the total 

value of all the goods and services produced 

in a country.  

It measures income, savings, credit purcha-

ses, commodity production and accumula-

tion of capital but, on the other hand, it 

doesn’t measure health, infant mortality, 

suicide rates, crime, poverty, gap between 

rich and poor and other indicators of well-

being’s level. 

Robert F. Kennedy (brother of the American 

President John Kennedy) said:”GDP measu-

res everything except that which makes life 

worthwhile”. In his speech Kennedy said 

that GDP measures the cost of ambulances, 

bars, nuclear and normal weapons etc. 

Like Kennedy, The World Economic Forum 

explained that GDP is like a speedometer: it 

tells you whether your economy is going 

faster or slower but not if you are going in 

the right direction. 

Incredible but true, in the small Asian coun-

try of Buthan, the government uses an al-

ternative indicator called GNH (Gross Natio-

nal Happiness) to measure the country’s 

development. 

Similarly Buthan, the Australian Bureau of 

Statistic has started to use an indicator cal-

led MAP (Measures of Australia’s Progress). 

The MAP contains 26 indicators related to 

society, environment, economy and gover-

nance. 

These two countries started respectively in 

2010 and in 2014. Nevertheless, in 2011 the 

UK Prime Minister announced that the go-

vernment was planning to measure the well

-being of population. In the same way and 

in the same years, the French President 

Nicolas Sarkozy and the French statistic 

agency started incorporating new and more 

meaningful indicators. 

But, which are the correct indicators to 

measure the well-being of a population? 

These indicators can be incorporated in 5 

groups: the first is “Good Jobs” to under-

stand which jobs are paid too little to afford 

a decent standard of living. The second is 

“Wellbeing” to ask people about their life 

satisfaction. The third is “Environment”, an 

indicator of lifestyle-related carbon emis-

sion and all the problems of nature. The 

fourth is “Fairness”, to understand the gap 

between  rich and poor and how the high 

income inequality can have negative social 

consequences and the last is “Health” to 

capture the quality of health interventions. 

Based on these 5 groups, the Commission of 

UN decided to take action in 2015 and It 

drafted a list of 17 Sustainable Deve-

lopment Goals (SDGs). These new goals 

have an agenda that includes environment, 

inequality, sustainable and equitable econo-

mic growth. 

The 17 goals are no poverty, zero hunger, 

good health and well-being, education qua-

lity, gender equality, clean water and sani-

tation, affordable, clean energy, decent 

work and economic growth, industry inno-

vation and infrastructure, reduced inequali-

ty, sustainable cities and communities, re-

sponsible consumption and production, 

climate action, life below water, life on 

land, peace, justice and strong institution 

and partnership for the goals. 

We hope, of course, that the population of 

every country will live better with a correct 

well-being. 

 

Mattia Padovani 4F 

Visita il sito del  

Festival dello Sviluppo Sostenibile 

2018 

 

http://asvis.it/festival-dello-sviluppo-sostenibile-2018/ 

GDP AND ALTERNATIVE INDICATORS 

http://asvis.it/festival-dello-sviluppo-sostenibile-2018/
http://asvis.it/festival-dello-sviluppo-sostenibile-2018/
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Il progresso che spaventa 

La  vita in fabbrica è iniziata con la prima rivoluzione 

industriale, nella seconda metà del ‘700: vita mol-

to travagliata e faticosa, oggi non ancora finita, benché, con 

l’automazione, ne sia stata ridotta la fatica degli sposta-

menti più pesanti, ma non il ritmo di lavoro né la certezza 

dell’orario, che si richiede sempre più elastico. Aumentano i 

negozi on-line, come Amazon o Zalando, e i dipendenti so-

no spinti a stare al passo con gli ordini.  

Molte testimonianze esprimono il disagio e anche l’enorme 

responsabilità che nasce nel dover maneggiare oggetti an-

che molto costosi. Le lamentele non sono permesse in 

quanto fuori è presente una grande offerta di lavoro, so-

prattutto composta da giovani pronti a sostituire subito chi 

si stancasse. I contratti sono quasi sempre a tempo deter-

minato. Lo stipendio è fisso ogni mese a 1400 euro e può 

aumentare a cottimo, ma con la distribuzione ai privati i 

tempi si allungano e non sempre è facile riuscire a fare più 

consegne da parte degli autisti. In certi casi, dunque, questo 

lavoro “pick&pack” si avvicina molto allo sfruttamento e, 

almeno a livello psichico, può essere già considerato tale.  

Purtroppo poi, vi sono casi di conclamata schiavitù, gestita 

al di fuori di ogni regola. Fabrizio Gatti ce ne dà testimo-

nianza per la Puglia, dove c’è quello che il giornalista chia-

ma “triangolo degli schiavi”, uomini e donne stranieri impe-

gnati nelle coltivazioni di pomodori. E’ una manodopera che 

non conosce leggi, con i coltivatori che si infischiano anche 

della Costituzione, dell’articolo 1, 2 e 3, e della Dichiarazio-

ne Universale dei Diritti dell’Uomo, per proteggere i loro 

affari, ricorrendo tranquillamente alla malavita. Il pagamen-

to in questo caso è ridottissimo, solo 15 o 20 euro al giorno, 

sotto il ricatto della denuncia di clandestinità. 

Spesso si pensa con orrore allo sviluppo tecnologico e all'in-

troduzione delle macchine nell'industria in quanto potreb-

bero sostituire del tutto gli esseri umani nelle fabbriche o 

negli uffici. In realtà non si pensa che l'introduzione delle 

macchine comporta inizialmente la riduzione della manodo-

pera, ma successivamente, nella seconda fase, l'aumento 

della produttività e di conseguenza la crescita di certi biso-

gni, del mercato e infine anche di nuove tipologie di lavora-

tori.  

L'obiettivo principale delle nuove tecnologie è sostituire la 

manodopera umana con quella automatizzata, soprattutto 

per competenze e abilità ordinarie; ma non sempre è possi-

bile sostituire lavoratori come i facchini, ad esempio, in 

quanto l'automazione è rigida e per l'e-commerce serve 

invece flessibilità. I software e i robot possono sollevare i 

pesi più ingombranti, possono comandare, indicando i per-

corsi ottimali, ma a eseguire servono gli umani, per ora.  

Oggi la teoria marxiana ha nuovamente un gran successo in 

quanti molti pensano che l'automatizzazione sia destinata 

ad impoverire i lavoratori eliminando la domanda di mano-

dopera. Così si può rispondere in due modi: o come i luddi-

sti, ovvero gli artigiani inglesi che contestavano l'automatiz-

zazione della produzione tessile cercando di distruggere le 

macchine; o, come suggeriva Marx, lavorando tutti per me-

no ore. E’ quello che sta accadendo in Germania, dove da 

poco si è inaugurata la settimana di 28 ore (7 ore per 4 gior-

ni). 

Il progresso spesso spaventa le persone amanti dell’ordina-

rio: non si sa a cosa si andrà incontro; ma a volte è meglio 

tornare bambini, avere voglia di scoprire ed imparare senza 

avere troppa paura.  

Silvia Granuzzo, 4B 
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Whatsapp gioca d’anticipo 

A partire dal giorno 25/05/2018 il Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003) 

verrà sostituito dal nuovo regolamento europeo in materia di protezione 

dei dati personali 679/2016. Le principali novità riguardano: 

L’informativa che dovrà essere più trasparente (anche attraverso l’utilizzo 

di icone identiche in tutta l’UE). 

Il consenso che dovrà essere preventivo ed inequivocabile. Per il tratta-

mento dei dati personali dovrà essere inoltre esplicito (viene esclusa ogni 

forma di consenso tacito o scelta tra una serie di opzioni). 

 Il consenso sarà inoltre revocabile in ogni momento e per i minori di 16 

anni sarà richiesto ai genitori. 

Il trattamento automatizzato dei dati che non potrà essere utilizzato per 

decisioni con effetti giuridici. L’interessato potrà opporsi ad esso richie-

dendo anche l’intervento umano. 

Il diritto all’oblio ovvero la possibilità di far cancellare i propri dati se non 

più necessari, se trattati illecitamente o per semplice opposizione dell’in-

teressato. I dati potranno però essere utilizzati in modo anonimo per 

ricerche storiche, finalità statistiche o scientifiche. 

Il diritto alla portabilità ovvero il diritto di trasferire i propri dati personali 

da un titolare ad un altro. 

Il divieto di trasferimento dei dati al di fuori dell’UE Ogni impresa che 

offre prodotti o servizi all’interno dell’UE (che sia situata all’interno o 

all’esterno di quest’ultima) dovrà rispettare il nuovo regolamento. 

 

In vista di queste modifiche Whatsapp è intervenuto sulle modalità di 

utilizzo dei dati personali all’interno del proprio servizio. L’età minima per 

usufruirne è passata da 13 a 16 anni, le modalità per accertare l’età 

dell’utente non sono ancora state specificate. In ogni caso sarà possibile 

per coloro che non hanno ancora l’età richiesta utilizzare il servizio trami-

te il consenso dei genitori. Sempre in vista del nuovo regolamento sarà 

possibile accedere, rettificare, trasportare e cancellare le proprie informa-

zioni e opporsi al trattamento dei propri dati da parte di terzi.  

Maddalena Marconi 3F 
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Essere consapevoli nel web 

Cybercrime, attacchi cibernetici e sicurezza in rete 

Con il termine Cybercrime si intendono tutti i reati che vengono 

commessi in rete.  

Questi reati riguardano, nella maggior parte dei casi, temi pedo-

pornografici, lo sviluppo e la diffusione di virus informatici, lo spio-

naggio industriale fino ad arrivare al furto d’identità.  

Al giorno d’oggi, infatti, sentiamo spesso parlare di reati che han-

no come obiettivo il 

furto di immagini priva-

te come ad esempio il 

caso di  Diletta Leotta, 

nota conduttrice sporti-

va di Sky, a cui sono 

state sottratte immagini 

hot dal proprio Cloud. 

Per chi non ha troppa 

confidenza con il lin-

guaggio informatico, 

per Cloud 

(letteralmente “nuvola”) si intende lo spazio di archiviazione per-

sonale nel quale sono raccolti tutti i nostri dati. 

 A livello nazionale e internazionale si è deciso di correre ai ripari 

per tutelare le vittime di casi come questo. 

Già a partire dagli anni 90 per tutelare le vittime di queste frodi 

informatiche si è cercato di ampliare le normative già presenti nel 

nostro codice penale. 

A livello internazionale, nel 1989  il Consiglio d’Europa, organizza-

zione composta da 47 stati (28 dei quali sono membri dell'Unione 

europea) il cui scopo è quello di rendere effettivo l’esercizio dei 

diritti umani, ha richiesto a tutte le nazioni di attivarsi a questo 

proposito. Ecco quindi che nel 2001, grazie alla Convenzione di 

Budapest, si sono mossi i primi passi per la tutela contro i crimini 

commessi attraverso internet o altre reti informatiche, con lo sco-

po di adottare una politica comune fra tutti i 47 Stati membri per 

poter combattere il crimine informatico. 

E’ importante essere consapevoli dei rischi e dei comportamenti 

illeciti nel Cyberspace,  il luogo dove avvengono tutte le comunica-

zioni tra i nostri dispositivi. 

Non sempre ce ne rendiamo conto, ma ogni giorno siamo tutti 

esposti ai rischi della rete e siamo tutti possibili vittime di ciò che 

chiamiamo cybercrime. È proprio per questo motivo che dobbia-

mo imparare ad essere più consapevoli nel momento in cui pren-

diamo in mano il nostro smartphone o il nostro computer, cono-

scere le potenzialità e i limiti che questi  mezzi comportano, ap-

prezzare la varietà e la grandezza di informazioni alle quali siamo 

esposti e capire come utilizzarle nel modo migliore, facendo atten-

zione a distinguere  ciò che è vero da ciò che è falso, ciò che è 

giusto da ciò che è sbagliato. 

Purtroppo quando ci accorgiamo di essere caduti nella rete dell’in-

ganno, proviamo a  correre ai ripari ma spesso è troppo tardi.  

Ciò che dobbiamo fare è quindi prevenire gli attacchi, evitando 

così di essere vittime di un “gioco” nel quale non saremo mai i 

vincitori. 

Tutto ciò che serve è quindi una maggiore consapevolezza quando 

navighiamo in rete. 

Filippo Bissoli 4F 
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UNA  CONCEZIONE ESISTENZIALE DELL’ IO 

dalla lettura guidata de La Nausea di J. P. Sartre 

H o sempre pensato che il nostro essere 

fosse diviso in 2 entità, in 2 “io”, che ci 

compongono allo stesso tempo, pur essendo 

una prevalente sull’altra a fasi alterne. La 

maggior parte delle volte prevale l’io APPA-

RENTE, il quale agisce automaticamente, qua-

si come se fossimo sempre in stand-by. E’ una 

parte di noi che semplicemente sopravvive, 

non si stupisce di niente e non osserva atten-

tamente il mondo, piuttosto è il mondo stesso 

che la osserva e la usa. E’ anche la parte che 

agisce per il mondo, per trovarvi una propria 

utilità. E’ il mondo che la plasma poiché l’io è 

un insieme di modi di fare, cioè di prassi, che 

sono più che altro, a mio parere, modi colletti-

vi. E’ la società che ci dà le istruzioni su come 

fare le cose e ciò ha anche il suo senso poiché 

altrimenti ci perderemmo nel mondo. In que-

sto modo, però, si ha un annullamento della 

personalità. Diventiamo tutti degli esseri 

uguali, incasellati e che hanno il solo scopo di 

far funzionare la società. Coloro che agiscono 

così sono, per Jean Paul Sartre nel romanzo La 

nausea (1938), i salauds, i bravi borghesi o ‘gli 

stronzi’; ma allora, a questo punto, ci si do-

manda, che senso ha vivere? 

In altri momenti, per motivi diversi, in ognuno 

di noi fuoriesce l’io AUTENTICO, cosciente del 

mondo e di se stesso. Nel mio caso è il sempli-

ce fatto di guardare le mie mani che fa fuoriu-

scire questo “io”. Esso è un’entità che percepisce il mondo come vero e 

vicino, ne percepisce anche la forza e la presenza; ma è anche  pienamen-

te consapevole della libertà delle proprie azioni e potenzialità. Si rende 

conto di essere in grado di poter fare qualsiasi cosa, infatti dice Sartre: 

”L’uomo è condannato ad essere libero”. Necessariamente deve essere, 

deve vivere nella possibilità, non ci sono soste o ritiri dal mondo. C’è una 

tensione, un ‘da fare’: siamo inchiodati alla libertà e sembra un parados-

so! Per questo, perché la sensazione sia meno angosciante, ci convincia-

mo che le nostre azioni abbiano una sequenza che le tiene insieme. Inve-

ce in ogni secondo incombe su di noi la libertà. Dallo psicologo Jean Pia-

get andò un giorno una donna che gli raccontò che, mentre leggeva un 

romanzo, era stata colta da un’angoscia indescrivibile: avrebbe voluto 

esporsi come prostituta alla finestra! Si angosciava perché improvvisa-

mente era stata colta dal pensiero…che avrebbe potuto fare, un secondo 

dopo,…qualsiasi cosa, avrebbe potuto scavalcare l’abitudine. Di che cosa 

è fatta la coerenza? E’ un modo per dare una forma stabile alla nostra 

esistenza, una forma sensata e tranquilla, altrimenti si vivrebbe un po’ 

come il don Giovanni di Mozart, disseminati tra un’avventura e l’altra, 

afferrando possibilità di piacere che subito si esauriscono.  

Un grande filosofo danese, Soren Kierke-

gaard, sosteneva che, come il don Giovan-

ni, anche l’artista, colui cioè che vive 

nell’immediatezza, condannato ad essere 

dipendente dall’oggetto del suo godimen-

to, era destinato allo sfacelo. Viveva nella 

miseria dell’esistenza, in quanto condanna-

to a non andare oltre l’attimo. Kierkegaard 

dava un suggerimento: cercare nell’etica 

una ragione di coerenza, diciamo qualche 

forma di cura di sé che garantisca all’esi-

stere “una consistenza monumentale”. 

Invece di solito le persone per sentirsi inte-

re e integrate si abbandonano alla normali-

tà, rinunciano per sempre a percepire il 

mondo come se fosse per la prima volta  

(tale vertigine viene definita ’nausea’ da 

Sartre). E’ una sensazione strana da descri-

vere: l’oggetto incontrato ci travolge con la 

sua potenza e poiché non lo conosciamo ci 

seduce ed è così che ce ne innamoriamo. 

Certo però che questo status ci allontana 

da quella vita che molti di noi considerano 

appunto come “normale”. 

Eppure è soltanto in questi momenti che 

questo nostro io autentico sente come 

perfetto anche il legame tra la mente e il 

corpo. Mi spiego meglio: di solito siamo in 

sintonia con la mente, mentre il corpo, che 

rappresenta ciò che vogliamo far vedere di 

noi, ci sfugge, perché ritroviamo in esso cose di cui spesso non andiamo 

fieri (stupidamente, a pensarci bene, perché è proprio l’aspetto fisico ciò 

di cui siamo meno responsabili). La mente, però, non può avere una di-

retta azione sulla realtà senza un mezzo per poter fare ciò che vuole dav-

vero fare; questo mezzo naturalmente è il nostro corpo, fatto di sguardi, 

voce, gesti, ci dice Sartre, non tanto di occhi, bocca, mani, che sono cose, 

organismi. Ebbene, quando raramente ci sentiamo autentici, il nostro 

corpo finalmente funziona come abbiamo sempre voluto e non ci mette 

più in imbarazzo, perché conta più quello che potrà fare rispetto a quello 

che è o appare agli altri.  

Questo status magico purtroppo, nel mio caso, mi sembra capitare con 

sempre meno forza, attenuarsi via via. La mia paura è che un giorno il 

fatto di guardare le mie mani non sarà più abbastanza e mi troverò per 

sempre intrappolato in questo mondo apparente, dove facciamo un po’ 

finta, assieme a tutti gli altri stronzi, bastardi o salauds.  

Sergiu Ecin 
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Amante de escribir 

Sogni 

Più grande è il tuo sogno ancora più grandi devono essere il tuo sforzo, il tuo impegno e la tua volontà. I risultati si vedono nelle pic-

cole cose col lungo andare. 

La fretta diventa il tuo peggior nemico. 

Il motivo per cui hai intrapreso quella strada deve essere lo stesso che ti porta verso la felicità. 

Tutto è iniziato, per svago, quando 

da bambina ricevetti il mio primo 

diario su cui annotavo le mie gior-

nate. Poi, crescendo i pensieri 

sono cambiati e le mie descrizioni 

sono diventate vere riflessioni.  

Grazie alle libertà riusciamo ad 

essere noi stessi ed esprimerci a 

nostro piacimento.  

Possiamo tenerci tutto nascosto, 

nella nostra intimità col rischio 

che poi esploda quindi che vada 

perso oppure possiamo scegliere 

di raccontarci piano piano. Trovo 

tanta poesia e dolcezza nello scri-

vere, ma soprattutto piacere e 

soddisfazione. 

Anche scrivendo si riescono a sco-

prire nuovi lati di noi stessi.   

Rebecca De Vecchi 

Talenti 

Ciascuno di noi possiede dei talenti. 

Molti dei quali, però, ci sembrano nascosti e apparentemente ignoti, perché devono avere il giusto tempo per fiorire e maturare. 

Ogni talento riesce a mostrare la nostra creatività e tutto ciò che proviamo assieme ai sogni, alle paure, al brio che abbiamo dentro. 

Creano con le nostre note una musica perfetta, in sintonia. 

 Le passioni in cui crediamo siano la nostra vera fonte di ispirazione e potenza poiché ci trovano i motivi per cui continuare a lottare. 

Ci rendono tenaci nel non accontentarci mai per superare ogni nostro limite. 

I sacrifici, per quanto faticosi siano, saranno il frutto della nostre soddisfazioni più gratificanti. 

Se vi sono piaciute o vorreste leggerne altre, potete guardare Amante_deescribir su istagram 

Trilogia di Shatter me 
Cosa fareste se nessuno, o quasi, volesse parlarvi e quei pochi che lo fanno è perchè vi vogliono usare? 

Probabilmente vi chiudereste in voi stessi, ciò che accade a Juliette è pressappoco lo stesso.                         

Non vuole farsi conosce e cosa più grave non vuole CONOSCERSI, non desidera scoprire il suo talento e i 

suoi punti di forza, si lascia vivere senza impegnarsi per cambiare, per rischiare. 

La storia si svolge in mondo futuro: distrutto e inquinato dallo sfruttamento delle nostre azioni meschine 

ed ignoranti, comandato da un movimento despota che maltratta e ignora i bisogni e diritti che per noi 

sono praticamente ovvi. 

Dovrà fare una vera e propria RIVOLUZIONE per garantire ad ogni essere umano una vita dignitosa e giu-

sta, trovando finalmente il coraggio di amarsi e amare! 

L’avventura non mancherà, il meraviglioso stile di scrittura di Tahereh Mafi (l’autrice) ne è sicuramente 

impregnato e fino all’ultima pagina vi farà adorare i suoi libri brillanti e coinvolgenti. 

Buona lettura! 

Camilla Rebonato 4B 

Shatter me, il primo 

romanzo della  trilo-

gia bestseller di Tahe-

reh Mafi, autrice 

americana. 
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Concorso #ilPindeinunclick 

Segnalazioni della redazione dal web 

DiscoverEU, scoprire l'Europa in treno 

Scopo dell'iniziativa DiscoverEU è consentire ai giovani di conoscere le diverse culture e tradizioni che caratterizzano l'Unione europea, 

affinché possano individuare non solo le differenze ma anche gli elementi che accomunano i cittadini europei. L'obiettivo è rafforzare 

l'identità europea, mettendo a disposizione dei cittadini più giovani 15mila biglietti Interrail gratis per viaggiare liberamente negli Stati 

membri dell'Unione. 

I biglietti Interrail sono dei pass ferroviari che permettono di salire su quasi tutti i treni in Europa, sia da soli che in gruppo. 

Come partecipare 

Possono partecipare all'iniziativa DiscoverEU i cittadini europei che hanno compiuto 18 anni entro il 1° luglio 2018 e che intendono 

visitare almeno un luogo del patrimonio culturale europeo. 

Con i pass Interrail finanziati dall'UE sarà possibile viaggiare, sia da soli che in gruppo (fino a 5 persone), per un periodo massimo di 30 

giorni, raggiungendo fino a 4 destinazioni transfrontaliere. 

I giovani che vogliono partecipare all'iniziativa dovranno presentare la propria candidatura online a partire dal 12 giugno ed entro il 26 

giugno 2018. I candidati selezionati saranno annunciati all'inizio di luglio e potranno viaggiare in Europa fino a settembre 2018. 

#DiscoverEU       http://www.youdiscover.eu 

  Liberamente tratto da www.fasi.biz 

Tra le foto pervenute alla mail della redazione  ne sono 

state scelte tre, due del viaggio a Napoli-Caserta ed una 

dell’High school cup. 

I vincitori saranno contattati dalla redazione 
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Sondaggio  sulla Marijuana legale    

Le ragioni del SI’ 

“ Ho visto un'intervista fatta a Roberto Saviano, ha spiegato che una 

eventuale sua legalizzazione porterebbe ad una diminuzione dello 

spaccio ed, in generale, un serio danno economico alla criminalità organiz-

zata. Se dovesse venire legalizzata, come il tabacco, credo dovrebbe avere 

una tassazione molto alta. Personalmente, io non fumerei MAI né tabacco 

né cannabis o altro  

 

“ Perché la pianta della marijuana può essere utilizzata come medicina 

per diverse malattie (come ad esempio alzhaimer, sclerosi e altre), 

inoltre perché le persone che la vogliono utilizzare per scopi personali la 

comprerebbero  in negozio in modo legale e non in modo illegale contrab-

bandata dalle mafie. Basterebbe seguire l’esempio dei Paesi Bassi per 

limitare preoccupazioni che molti hanno se venisse legalizzata  

 

“ La cannabis dovrebbe essere legale, sia per uso terapeutico che ricrea-

tivo: 1 Il Proibizionismo non è riuscito ad evitare la produzione dome-

stica di marijuana 2 Minor perdita di tempo per Forze dell’Ordine e Magi-

stratura 3 La liberalizzazione non aumenterebbe il consumo 4 Riduzione 

del flusso di denaro alle mafie 5 Il settore della canapa industriale rifiori-

rebbe 6 Il Proibizionismo si basa su falsi scientifici e sulla disinformazione 

… 

 

“ Credo che rendere legale la marijuana non sempre coincida con un 

aumento della criminalità, spaccio, o aspetti simili. Sono altri gli stati in 

cui è legale e credo che possa essere solo una sorta di modernizzazione 

della società.  

 

“ Diminuirebbe la criminalità organizzata, aumenterebbero gli introiti 

dello Stato in caso di monopolio fiscale  

 

“ Le persone già la utilizzano, secondo me legalizzandola molte persone 

non ne abuseranno come stanno facendo ora. La useranno sì, ma in 

modo più "corretto " e sicuro  

 

“ Toglie il potere alle istituzioni di crimine organizzato, potrebbe essere 

distribuita attraverso farmacie per garantire la purezza della sostanza. 

L’allevamento delle piante deve essere sotto monopolio statale.  

 

 

Pubblichiamo gli esiti del sondaggio del numero precedente con  alcuni  commenti dei lettori. 
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Le ragioni del NO 

“ Perchè non permette di percepire i rischi connessi al suo consumo  

 

“ No perché resta comunque una droga e di certo non fa bene  

 

“ Non c'è motivo di legalizzare totalmente una sostanza che nuoce alla 

salute; tuttavia se ci si ferma alla legalizzazione per uso medico (quindi 

trattata per rilassare e non per "sballare"), si può ipotizzare che essendo 

una sostanza legale magari la gente utilizzerà minormente quella 

"sballante".  

 

“ Perchè é una sostanza stupefacente in qualsiasi modo la si voglia vede-

re. Sono a favore dell'utilizzo da parte per esempio dei reduci di guerra 

o per malattie che colpiscono muscoli o nervi perché per loro ha un senso 

la marijuana per rilassarsi. Dai ragazzi della mia età e più piccoli é visto 

solo come uno strumento per lo sballo del sabato sera, per il brivido di 

fare qualcosa fuori dalla legge. Per il fatto invece che legalizzare portereb-

be ad una diminuzione degli introiti per le mafie rispondo che non si com-

battono con la legalizzazione della marijuana ma con una serie di azioni  

 

“ Penso sia sufficiente la legalizzazione della marijuana solo ad uso medi-

co in quanto produce sollievi durante malattie, i ragazzi dovrebbero 

imparare a divertirsi senza fare uso di droghe.  

“ A me personalmente non serve questo per ‘sballarmi e divertirmi’ poi 

sta ad ognuno di noi scegliere il proprio modo di vivere la vita  

 

“ Perchè l'assunzione di questa sostanza è nociva in ogni caso  

 

“ Perchè è una droga e ti fa perdere il controllo, creando dipendenza  

 

“ Non può essere legalizzata una sostanza che nuoce alla salute. È vero 

che piuttosto di una sostanza peggiore è meglio questa però è solo il 

primo passo verso la legalizzazione di tutte le droghe. Non può essere 

accettabile, secondo me,  che certi genitori portino i figli a comprare la 

Marijuana light, come si fa ad educare i propri figli in questo modo? Può 

essere una cosa positiva se si vende per quelli che vogliono disintossicarsi, 

una leggera droga che soddisfa le proprie dipendenze fino ad arrivare a 

non doverne più utilizzare  

 

Per attivare la famosa CARTA DOCENTI ci voleva 
lo SPID, praticamente erogabile solo dall’ufficio 
postale. Convinta di essere, non dico ‘nata digi-
tale’, per carità, ma almeno ‘adottata digitale’, 
raccolta tutta la buona volontà, una bella matti-
na mi dissi: - La calma è la virtù dei forti, puoi 
farcela.  
Così iniziai a fotografare col cellulare la carta 
d’identità, allora cartacea, e il tesserino sanita-
rio. Poi mi misi pazientemente a compilare sul 
sito quanto richiesto fino al caricamento delle 
immagini. 
Infine mi recai baldanzosa all’ufficio postale più 
vicino, quello sotto casa, dove vado sempre. 
Fatta la fila, con cortesia salutai e poi seguii, 
con  studiata umiltà, le procedure che l’impiega-
ta mi indicava, fino a che sul suo schermo non 
comparve l’immagine dei miei documenti: OR-
RORE!  
Il mio nome, non il cognome, non si leggeva 
bene, sembrava ‘Mariella’ invece di ‘Marcella’. 
In effetti c’era un’ombra, un riflesso sopra la C: 
NON AVEVO MICA PER CASO FOTOGRAFATO LA 
CARTA D’ IDENTITA’ SENZA TOGLIERLA DALLA 
CUSTODIA PLASTIFICATA, VERO?! 
Oddio, forse sì, non l’avevo tolta, ma ce l’avevo 
con me, eccola: l’impiegata doveva procedere 
soltanto con l’identificazione. C’ero io, in origi-

nale, e c’era il mio documento, altrettanto in 
originale.  
Niente da fare: BISOGNA RIPETERE TUTTA LA 
PROCEDURA.  
Provai allora a farmi valere, della serie ‘guardi 
che non sono nata ieri, ho studiato sa, lei ha 
tutti gli elementi per identificarmi!’ 
 Niente di niente. La tipa non si schiodò dalla sua 
posizione intransigente e un tantino beffarda. 
Chiesi di parlare con la direttrice. Era lei! 
Tornata a casa scornata, ma ancora nel pieno 
delle mie facoltà, rientrata sul sito, mi accorgevo 
però che la procedura era…irreversibile: non si 
poteva più tornare indietro, solo completare, 
non annullare.  
Secondo viaggio all’ufficio postale, con riassunto 
della puntata precedente all’impiegata di turno: 
NO, NON POTEVA AIUTARMI, NON AVEVA AL-
CUNA POSSIBILITÀ DI SBLOCCARMI LA PRATICA. 
DOVEVO CHIAMARE IL NUMERO VERDE.  
Provai a fare nuovamente resistenza, a dire che 
era allucinante, che avevo perso già tutta la 
mattina, che era una cosa incredibile… 

VOLEVO PER CASO PARLARE CON LA DIRETTRI-
CE? 

Sta volta uscii... piangendo! Era più forte di me, 
non mi capacitavo, di solito una lieve ironia mi 
sorregge in casi simili, ma quel giorno lo scorag-

giamento prevalse. Proprio piangevo, sentivo il 
sale in bocca e l’amarezza nel cuore. 
Dopo due ore di tentativi per beccare la linea, 
sull’orlo di una vera e propria crisi di rabbia, 
finalmente trovai un impiegato che rispondeva 
dalla Calabria o dall’Albania: QUI ELVIS, COME 
POSSO AIUTARLA? 

Forse gli feci pena, balbettavo ormai: MA 
SCHERZIAMO, SONO QUELLI DELL’UFFICIO PO-
STALE CHE DEVONO SBLOCCARGLIERLA, CERTO 
CHE CE L’HANNO IL CODICE PER FARLO! 
Non me la sentii di ritornare dove avevo già 
dato prova di tanta debolezza d’animo. Allora 
mi ricordai che in via del Pontiere c’è un ufficio 
postale speciale, attrezzato per risolvere i pro-
blemi complicati dell’utenza immigrata, con un 
impiegato che viene dal Maghreb e sa l’arabo. 
Ecco cos’ero io! Un’immigrata digitale.  
Presi la bici, respirai per calmarmi, entrai e cer-
cai proprio lui, l’uomo che si rivolge agli ultimi 
arrivati in Italia.  
Con una gentilezza squisita, senza darsi le solite 
arie, dopo aver pazientemente ascoltato il mio 
confuso e agitato racconto:  CERTO, NON SI 
PREOCCUPI, E’ QUESTIONE DI UN ATTIMO. 
Grazie Marocco, è solo per te che oggi sono in 
possesso della CARTA DOCENTI.  

M.C. 

“Pubblichiamo le  osservazioni pervenute in redazione.   

Grazie del contributo” 
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L’ESTATE CHE VI ATTENDE 

Ariete 21-3/20-4 
Nel lavoro la vostra determinazione vi porterà grandi successi. 

In amore l’estate vi darà le conferme che cercate da tempo. 

 

Toro 21-4/21-5 
Tutto sembra irraggiungibile, ma vedrete che rimboccandovi le 

maniche otterrete buoni risultati. 

In amore vince chi fuggi, ma non sempre: state attenti! 

 

Gemelli 22-5/21-6 
“Ambiziosi e testardi”, le sconfitte non vi fanno arretrare, conti-

nuate così! 

L’amore vi porterà pace e serenità. 

 

Cancro 22-6/22-7 
“Rischiare” è la vostra parola d’ordine!  

In tutto soprattutto nell’amore che quest’estate vi stupirà. 

 

Leone 23-7/22-8 
I vostri progetti lavorativi richiedono gli ultimi sacrifici. 

Nuove amicizie e nuovi amori vi aspettano sotto l’ombrellone. 

 

Vergine 23-8/22-9 
Dopo mesi di fatiche i vostri sogni finalmente diventeranno real-

tà. 

La vostra solarità e dolcezza formeranno il cocktail perfetto per il vostro 

aperitivo d’amore. 

 

Bilancia 23-9/21-10 
Lo stress che vi sta soffocando sarà solo un brutto ricordo. 

Quest’estate le vostre scelte vi porteranno ad un’elettrizzante 

vita di coppia. 

Scorpione 22-10/22-11 
L’estate vi porterà le risposte che cercavate da tempo sula vostra 

carriera futura. 

Godetevi un bel drink ghiacciato mentre aspettate il vostro principe azzur-

ro; sembrerebbe essere la volta giusta! 

 

Sagittario 23-11/21-12 
Le vostre responsabilità vi lasceranno finalmente del tempo libero 

per voi stessi e per il vostro partner. 

Non lasciate nulla al caso,  i dettagli sono IMPORTANTI! 

 

Capricorno 22-12/20-1 
“Tentar non nuoce” questo è il vostro nuovo motto per l’estate 

nell’ambito lavorativo. 

In amore Cupido è dalla vostra parte, ma dovrete comunque dargli un 

aiutino. 

 

Acquario 21-1/19-2 
Nelle questioni lavorative COLLABORATE: vi sarà d’aiuto. 

Con amici e partner non siate gelosi; il vero affetto si dimostra 

con la fiducia. 

 

Pesci 20-2/20-3 
La vita professionale non è mai stata così florida! 

In amore guardatevi le spalle dagli ex.. sul fronte novità l’estate 

vi riserverà molte sorprese! 

 

 

By Cami & Rebe 
 

 


