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LA PACE È
a cura di Maria Elisa Guzun

Il 19 marzo 2022, il nostro istituto ha organiz-
zato un’assemblea per la Pace, una giornata 
per capire e creare una nostra opinione sulla 
situazione che, già da più di un mese, sta 
colpendo un paese a soli 2000 km da noi, 
l’Ucraina. La giornata si è divisa in tre parti in 
modo da riprendere l’accaduto da più 
prospettive. Nella prima parte abbiamo visio-
nato il film "Frost”, che narra la storia di Rokas, 
un ragazzo lituano che non ha mai vissuto 
direttamente la guerra ma è cresciuto sotto 
l’ombra del conflitto. Conducendo un camion 
di aiuti umanitari da Vilnius all’Ucraina, intra-
prende un viaggio di scoperta e sacrificio 
grazie al quale attraversa i confini tra paesi e 
popoli. Nella seconda parte abbiamo avuto 
come ospite nel nostro plesso scolastico la 
Dott.ssa Laura Donati, già giudice del tribuna-
le penale di Verona, che ha trattato 
l’argomento “L’art. 11 della Cost. Italiana e la 
Pace” da un punto di vista giuridico. Infine  
nell’ultima parte, alcuni studenti dell’istituto 
hanno esposto delle testimonianze riguar-
danti i parenti in Ucraina o zone limitrofe. 
Questo momento ha avuto come obiettivo 
quello di muovere in ogni studente il senso di 
solidarietà e suscitare empatia verso un 
evento che credevamo così lontano dai nostri 
giorni, che finora avevamo visto scritto nei 
libri di storia, con date molto lontane ed 
immagini in bianco e nero. Le testimonianze 
riferite ci hanno fatto riflettere sul come il 
passato possa ritornare anche nei nostri 
giorni, e ci hanno fatto porre una domanda: 
com’è possibile che nella società odierna, 
tecnologica e globalizzata una cosa come la 
guerra sia ancora possibile?

Facciamo quindi un passo indietro per capire 
come si sia arrivati al punto di una guerra nel 
territorio euro-asiatico. L'attuale crisi fra 
Russia e Ucraina inizia a dicembre quando 
Mosca ammassa truppe al confine con l'Ucrai-
na. Secondo stime americane, si tratta di oltre 
100 mila uomini, fra cui 83 battaglioni tattici, 
ciascuno con 750 soldati, a cui si aggiungono 
tutto il supporto aereo, medico e logistico 
necessario al funzionamento di un esercito. 
Nella vicina Bielorussia, uno stato autoritario 
strettamente alleato con Mosca, sono arrivati 
30 mila soldati russi, aerei e missili Iskander su 
piattaforme mobili, in grado di colpire Kiev, la 
capitale ucraina. Navi da guerra russe sono 
state inviate nel mar Nero. Il presidente russo 
Vladimir Putin non ha nascosto in alcun 
modo questi movimenti, esibiti tramite video 
di propaganda. Inizialmente per giustificare 
questo movimento di soldati si è parlato di 
esercitazioni militari, ma bastava guardare 
una cartina geografica per capire come un 
così alto numero di armi e uomini al confine 
rappresentasse una grave minaccia per 
l'Ucraina che - effettivamente - è stata poi 
attaccata su più fronti.  Come previsto, 
l’attacco militare è scattato dopo la metà di 
febbraio. Ucraina, Russia e Bielorussia sono 
unite da forti legami culturali e molti dei loro 
cittadini sono fra loro imparentati. 
Prima di separarsi in tre nazioni distinte con il 
crollo dell'Urss nel 1991, le “tre sorelle slave” 
sono state unite politicamente per secoli 
sotto l'impero zarista e poi nell'Unione Sovie-
tica. L'obiettivo di Putin di controllare il più 
possibile l'Ucraina è chiaro, ma nessuno sa 
quali potrebbero essere le prossime mosse. 

|foto di Edoardo Ceriani|
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bambini. La risposta dell’Italia all’emergenza 
Ucraina si sviluppa su tre assi principali 
d’intervento: protezione, che richiede supporto 
informativo, sostegno psicosociale, presa in 
carico dei casi di minori soli e distribuzione dei 
beni di prima necessità; prima accoglienza, 
tramite strutture di prima accoglienza tempora-
nea, presenti anche nella nostra zona nella Bassa 
Veronese; presa in carico continuativa che si 
occupa del sostentamento  dei nuclei familiari, 
anche attraverso l’erogazione di beni di prima 
necessità.
La nostra scuola ha dato il suo contributo 
all’intervento umanitario. Abbiamo infatti raccol-
to donazioni di materiale essenziale per il sosten-
tamento, affidato poi alla Pro Loco di Legnago 
che ripartisce i beni di prima necessità perché 
siano distribuiti volontariamente da ogni 
membro solidale. “Parliamo di Pace in tempo di 
guerra” come ha detto la Dott.ssa Laura Donati 
all’assemblea d’istituto, per mettere fine a ogni 
tipo di sofferenza odierna e futura: vedere i 
propri parenti lontani con gli occhi lucidi, vedere 
bambini con degli occhi vuoti di speranza non è 
certo il futuro che come studentessa mi auguro, 
è il futuro che nessuno si augura. Abbiamo parla-
to di testimonianze che alcuni di noi hanno 
ascoltato direttamente dai propri familiari lonta-
ni, o di tante che ascoltiamo dai media di perso-
ne impaurite, di persone in cerca di un posto 
nuovo in cui vivere, di persone che hanno lascia-
to la loro vita indietro per ripararsi dalla guerra.  
Questo articolo vuole esprimere la speranza, che 
si riesca a mettere fine alle mire totalitarie dei 
governatori oligarchi e si riesca a cambiare il 
modo insieme, un passo alla volta, facendo della 
Pace l’obiettivo di noi giovani generazioni.

Questa guerra però oltre a causare morti ha già 
alimentato rialzi dei prezzi, soprattutto in campo 
energetico in tutto il mondo e così anche nelle 
nostre vite quotidiane vediamo prezzi aumenta-
re a dismisura a causa della chiusura delle espor-
tazioni dei paesi coinvolti in questo confronto. 
Secondo le statistiche, la crisi sottolinea ancora 
una volta il problema della dipendenza energeti-
ca dell'Europa:  il 40% del gas consumato dall'U-
nione Europa proviene infatti dalla Russia. 
Questo però sta spingendo l'Europa a diversifica-
re le proprie fonti di energia, puntando in parti-
colare su quelle rinnovabili. 
Ma tornando al punto principale, ossia le soffe-
renze che induce la guerra su chi è direttamente 
coinvolto nel conflitto, la solidarietà in questo 
contesto è davvero importante e  occorre aiutare 
con empatia i rifugiati, continuando a sperare 
che le armi della diplomazia riescano a porre fine 
al conflitto, per sradicare il pericolo di nuovi tota-
litarismi.
Secondo l’organizzazione non governativa Save 
The Children, sono almeno 7,5 milioni i minori in 
Ucraina in grave pericolo di danni fisici, forte 
disagio psicologico e sfollamento, a seguito 
dell'escalation delle ostilità verificatasi dalle 
prime ore del mattino del 20 febbraio. Nell'Ucrai-
na orientale più di 400.000 minori vivono nelle 
aree ad alto rischio degli impatti diretti, per la 
presenza di soldati e artiglieria, il che include la 
possibilità di essere feriti o uccisi da pistole, mine 
e armi esplosive, o di essere sfollati dalle loro 
case. La crisi in Ucraina ha già costretto almeno 
3,6 milioni di persone a lasciare le proprie case.
Ma cosa chiedono queste organizzazioni per 
poter aiutare la popolazione Ucraina? E cosa il 
nostro istituto ha fatto e continua a fare per 
sostenere questa causa?
Save The Children è tra le organizzazioni più 
sicure in quanto chiede donazioni sicure, ma 
soprattutto chiede a tutte le parti in conflitto di 
accettare l'immediata cessazione delle ostilità, 
per ridurre il rischio per la vita e il benessere dei 
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À
a cura di Gaia Brighenti, Oumayma El Khatiri, Asiya En Naciri e Giovanna Sacco 

Il dibattito si è aperto con la visione di un video 
che riporta tutte le “vittime” della Stidda, che 
però hanno trovato il coraggio di ribellarsi e la 
forza di denunciare. Al termine del video, Capo-
netti ha commentato dicendo: “sono una perso-
na normale, non ho fatto niente di speciale, ho 
fatto solamente ciò che ritenevo giusto”.
Successivamente ha spiegato l’ambiente che in 
quegli anni  la mafia aveva creato a Gela. 
Alle 20:00 ad esempio, aveva inizio il coprifuoco 
per i collaboratori di giustizia, perché la Stidda 
era riuscita a diffondere una grande tensione e 
paura all’interno del paese. Inoltre  spesso la 
mafia operava attraverso ragazzini minorenni 
armati.
Infine ha ricordato che due erano gli elementi 
principalmente utilizzati dalla Stidda per pene-
trare nel tessuto delle istituzioni locali : corruzio-
ne e induzione indebita.
Caponetti considera però i mafiosi dei codardi, 
persone che si avvalgono dell’intimidazione e

Il 29 Marzo, in prossimità del 21 marzo, data in 
cui ricorre il ricordo delle vittime innocenti della 
mafia,  l’istituto Marco Minghetti ha avuto l’onore 
di accogliere ed ascoltare l’esperienza di un 
grande uomo: Renzo Caponetti. 
L’incontro aveva lo scopo di conoscere, parlare e 
discutere della mafia e dell’esperienza vera e 
propria di Caponetti contro la stessa, con riferi-
mento in particolare al modo di operare e alla 
diffusione del fenomeno che ha caratterizzato 
nel tempo il suo paese natale, Gela.
L'Associazione che presiede è, infatti, dedicata a 
Gaetano Giordano, un commerciante di Gela che 
venne freddato con cinque colpi di pistola il 10 
novembre del 1992 perché si era rifiutato di 
pagare " il pizzo". L'uccisione di Giordano doveva 
servire da esempio, ma anziché far sorgere 
omertà e paura, fece nascere negli imprenditori 
un forte desiderio di cambiamento e così nel 
2005 essi diedero vita a questa Associazione, di 
cui Renzo Caponetti è il Presidente.
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della paura della gente per compiere azioni 
criminali, che si nascondono dietro un'organizza-
zione per ottenere un proprio ed egoistico gua-
dagno personale. 
Egli ha ricordato che molte volte rischiò di essere 
ucciso e sono ben diciassette anni che è sotto 
scorta e che i suoi uomini fanno di tutto per non 
rendere la sua vita difficile: dice affettuosamente 
che fanno tutti parte del suo “stato di famiglia”. 
Questo è il suo coraggio: essere disposto a vivere 
una vita così, pur di salvare il maggior numero di 
imprenditori possibili dai raggiri e farli uscire allo 
scoperto, senza paura.  Il suo obiettivo è, infatti,  
quello di infondere coraggio nelle persone per 
convincerle a denunciare. E in questi anni ne 
hanno combattute e vinte insieme tante di 
battaglie: più di 700 arresti.
La scuola è un’arma incredibile contro la mafia e 
su di essa occorre puntare a Gela, come altrove. 
Secondo Caponetti, fin dalla terza elementare 
bisogna far capire ai bambini come essere nel 
giusto, bisogna insegnare loro il coraggio: è 
necessario ridicolizzare tutti coloro che vanno 
contro la legge.La scuola deve insegnare il rispet-
to delle regole, delle persone, degli anziani. In 
particolare, lui vuole insegnare a non voltarsi 
dall’altra parte, e incita a denunciare: se non si 
denuncia si è condannati per sempre a vivere 
privi di libertà.
Ha poi spiegato che la criminalità organizzata ora 
non esiste solo a Gela, non esiste solo in Sicilia, 
solo nel sud Italia: purtroppo ormai è tutto 
mondo paese, la criminalità è ovunque in Italia e 
nel mondo, non è più legata solo a un luogo o 
una regione,  ma si è diffusa e radicata ovunque. 
Sono tutti delinquenti che trovano terreno fertile 
dove c’è bisogno di aiuto. 
C’è una differenza però tra la Gela del passato e 
quella di oggi. Prima a Gela non si poteva nem-
meno appendere un volantino che si finiva per 
avere un fucile puntato addosso, ora le persone 
si possono esporre e si riesce quindi, ad aiutare 
gli altri. Così come è cambiata Gela però, è anche 
cambiato il modo in cui la mafia agisce: ora i 
mafiosi sono tutti uomini d’affari che si presenta-
no alle imprese in difficoltà per dare un sostegno 
economico ma poi questi poveri imprenditori, 
finiscono per essere pieni di debiti e in quel 
momento sono costretti a cedere l’attività ai 
mafiosi.
Ribadisce, inoltre, che è difficile, per chi ne fa 
parte, uscire dall’associazione mafiosa: molte 
volte la galera aiuta le persone a rendersi conto 

di qual è la strada più giusta, ma è molto difficile 
uscirne.  Ci sono poi, purtroppo, persone che 
hanno la mafia nel sangue e loro non cambieran-
no mai idea.
Concludiamo dicendo  che l’esperienza 
dell’incontro con Caponetti è stata veramente 
unica: ha condiviso con noi le sue esperienze e ci 
ha reso partecipi di un mondo a noi quasi scono-
sciuto. Ci ha fatto capire che è importante affron-
tare le proprie paure per uscire dal mondo nel 
quale si è bloccati.  Lui ha avuto il coraggio di 
seguire appieno il suo ideale di giustizia e di 
aiutare molte persone a uscire da quella situazio-
ne di sottomissione che non permetteva loro di 
vivere. Questo è sicuramente l’insegnamento più 
importante che lui potesse trasmetterci.
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ne giocano in un momento in cui si sento-
no particolarmente fortunate e, nel mo-
mento in cui vincono, invece di acconten-
tarsi di quello che hanno vinto, impiegano 
ancora quel denaro nel gioco, e poi 
ancora e ancora, per poi, alla fine, perder-
lo miserabilmente. 
In questo modo funziona il gioco 
d’azzardo, un circuito che non può che 
peggiorare se non viene fermato. La 
dipendenza, quando si insinua, è terribile: 
una persona può arrivare a mentire, 
ingannare sé stesso e le altre persone pur 
di poter saziare il suo sfegatato bisogno di 
giocare. Questo bisogno può derivare da 
moltissime cause diverse: molte persone 
ricercano nel gioco, e nella speranza che 
esso infonde, una sorta di sollievo perché, 
in realtà, il gioco è conseguenza di una 
situazione ancora più difficile e nascosta 
da affrontare, per la persona che soffre di 
questo tipo di dipendenza.
Tutto questo, però, non significa che tutte 
le persone che giocano abbiano una 
dipendenza: esiste il giocatore occasiona-
le ed è colui che gioca una volta ogni 
tanto senza però lasciarsi trasportare dalla 
dipendenza. Nel momento in cui il gioco 
diventa un’ossessione e la persona che 
gioca perde completamente il controllo 
del suo comportamento, si è in presenza 
di un giocatore problematico che deve 
essere aiutato per riuscire a fermarsi.
Tuttavia nel momento in cui una persona 
decide di smettere di giocare, la sua non è 

a cura di Giovanna Sacco

Durante i mesi di gennaio e febbraio le 
classi terze dell’istituto sono state coinvol-
te in un incontro con due operatrici 
dell’ULSS 9, per promuovere una maggior 
consapevolezza sul Gioco d’Azzardo, atti-
vità rischiosa che spesso viene proposta 
senza controindicazioni particolari, ma 
che in realtà può mettere a dura prova 
tutti coloro che provando anche solo per 
una volta a giocare, poi prendono il vizio 
ed entrano in un circolo vizioso dal quale 
è molto difficile uscire. Innanzitutto la 
parola gioco d’azzardo è una parola che 
trae in inganno, soprattutto perché la 
parola “gioco” gli assegna una sorta di leg-
gerezza, ma in realtà essa significa scom-
messe, ossessioni, manipolazioni, inganni. 
Come può tutto questo derivare da un 
gioco? Perché in realtà non è un gioco. C’è 
una sconfinata differenza tra il gioco e il 
gioco d’azzardo, eppure molti ancora 
cadono in questa trappola. Il gioco 
d’azzardo è completamente casuale. Le 
persone che giocano hanno bisogno di 
sentire l’adrenalina, la competizione, per 
loro è come se fosse una sorta di liberazio-
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vincita sono bassissime e questo li fa stare 
ancora più male, si sentono giudicati per 
la dipendenza che hanno, si sentono
presi in giro da tutti e ancora una volta, 
paradossalmente, l’unica cosa che da 
sollievo è il gioco.
Come può una persona riuscire a uscirne? 
Innanzitutto deve prendere consapevo-
lezza di avere un problema, e parlarne a 
una persona a sé cara. Questo è il primo 
passo: si deve accettare il fatto di aver 
bisogno di aiuto, perché è molto difficile 
uscire da soli da questo circolo vizioso, e 
questo non vale solo per questo tipo di 
dipendenza, ma per tutte. È importante 
avere una buona forza di volontà e una 
buona motivazione per migliorare sé 
stessi. Ma soprattutto è importante rivol-
gersi a persone competenti che con il 
necessario supporto psicologico aiutino 
la persona a capire la radice della propria 
dipendenza, come fa il servizio della  
ULSS9 che ha curato questo incontro con 
noi giovani.

ancora “guarigione”, ma una sorta di asti-
nenza che deve essere mantenuta se non 
si vuole che essa ricada nuovamente nella 
trappola. Infatti il mercato, per ingannare 
il giocatore, utilizza delle tecniche chia-
mate distorsioni cognitive di cui esistono 
di diverse tipologie. Presupposto di 
queste distorsioni è il fatto che la mente 
umana tende a creare collegamenti tra 
eventi in realtà indipendenti tra di loro, 
per dare una logica alla loro successione. 
Si chiamano anche errori di pensiero: uno 
dei più comuni è la fallacia di Montecarlo 
che consiste nella convinzione che le pro-
babilità di un evento siano cumulative 
invece che indipendenti tra loro. Ne 
esistono di molte altre tipologie e sono 
basate tutte sull’over confidence, vale a 
dire la sovrastima che l’uomo ha delle 
proprie capacità.
Quando poi, però, le persone spendono 
tutti i soldi che hanno nel gioco, si sento-
no sprofondare nel senso di colpa, per 
aver mentito, per aver sprecato tempo e 
denaro, pur sapendo che le probabilità di 

|foto di Riho Kroll|
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Lunedì 24 gennaio tutte le classi seconde 
dell’Istituto hanno partecipato al progetto 
“Avvocato in classe - Educare alla democra-
zia”, svoltosi in video conferenza con l’avvo-
cato Marzia Rossignoli, sul tema “Cybersecu-
rity e crimini informatici”. 
L’argomento trattato rientra nelle competen-
ze del programma di educazione civica del 
secondo anno, in riferimento all’art. 3 della 
Costituzione Italiana, che sancisce il rispetto 
della persona e della dignità umana e com-
prende quindi l’educazione alla cittadinanza 
e alla sicurezza digitale.
La principale tematica sviluppata è stata il 
revenge porn, fenomeno che interessa 
sempre più la società attuale, in concomitan-
za con la diffusione della tecnologia. Esso 
rappresenta perciò una delle forme di cyber-
bullismo. In molti casi, la condivisione in rete 
di foto e video privati e dal contenuto esplici-
tamente sessuale avviene come conseguen-
za della fine di una relazione affettiva o per la 
mancata accettazione di un rifiuto sentimen-
tale. Come ha spiegato l’avvocato Rossignoli, 
il revenge porn si caratterizza come reato 
perché la divulgazione di foto o video non 
prevede il consenso dell’altra persona, 
semmai mira a ferirla e schernirla pubblica-
mente, tramite i canali virtuali. I quali, è risa-
puto, rispetto a quelli fisici, hanno un raggio 
di utenza potenzialmente illimitato e una 
velocità di trasmissione delle informazioni 
pressoché immediata ed istantanea.
L’avvocato ha ribadito più volte che è 
fondamentale imparare ad assu-
mersi le proprie responsabilità 
in merito a ciò che si 

condivide con le altre persone, evitando così 
eventuali conseguenze psicologiche e fisiche 
negative che, nei casi più gravi, potrebbero 
portare ad atti estremi.  Durante l’incontro, si 
è discusso di avvenimenti a livello locale ma 
anche di casi più conosciuti, come quello di 
Tiziana Cantone, la cui morte ha contribuito 
all’approvazione nel 2019 della legge nota 
come “Codice rosso”. Con tale norma, a tutela 
delle donne e dei soggetti deboli che subi-
scono violenze, atti persecutori e maltratta-
menti, è stato riconosciuto per la prima volta 
il reato di revenge porn. L’avvocato ha rispo-
sto inoltre in diretta a domande poste dagli 
studenti, focalizzate prevalentemente su 
eventi e comportamenti attuali presenti sui 
social utilizzati più comunemente dai giova-
ni. L’incontro ha avuto un valido riscontro 
formativo e positivo sulla classe e si è rivelato 
inoltre proficuo per capire quali comporta-
menti ciascuno di noi dovrebbe adottare in 
futuro al fine di accrescere la responsabilità in 
rete: dal momento che il revenge porn 
riguarda in particolar modo i giovani, 
l’incontro è stato 
pertanto utile per 
incentivare la 
consapevolezza 
dei propri atti 
sul web.

a cura di Alessandra Masaggia e Emma Bellini 
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a cura di Maria Elisa Guzun 

1. Cos’è? Di cosa si occupa?
L’Istituto Nazionale della Previ-
denza Sociale è il principale 
ente previdenziale del sistema 
pensionistico pubblico italiano, 
dove sono obbligatoriamente 
iscritti tutti i lavoratori dipen-
denti, pubblici o privati, e la 
maggior parte dei lavoratori 
autonomi. Le attività di cui si 
occupa l’Ente si dividono in 
amministrazione e gestione 
previdenziale, gestione delle
prestazioni a sostegno del 
reddito e attività assistenziale.

2. Come si è espanso? Quali 
sono gli “step” di arrivo all’ente 
odierno?
Per rendere il tutto più schema-
tico, bisogna dividere 
l’espansione in quattro date 
importanti che costituiscono i 
passi d’arrivo ad oggi. Nel 1898 
la previdenza sociale muove i 
primi “step” con la fondazione 
della Cassa Nazionale di Previ-
denza per l’Invalidità e per la 
Vecchiaia degli operai. Ai tempi 
era un’assicurazione volontaria. 
Nel 1919 l’assicurazione per
l’invalidità e la vecchiaia diven-
ta obbligatoria per i lavoratori 
dipendenti privati. Viene inol-
tre rinominata Cassa Nazionale 
delle Assicurazioni Sociali. Nel 
1933 la CNAS assume la deno-
minazione di Istituto Nazionale 
Fascista della Previdenza Socia-
le, ente di diritto pubblico 
dotato di personalità giuridica 

4. Cosa gestisce?
Riprendendo quanto detto 
sopra, possiamo dire che le 
attività raggruppate nelle cate-
gorie di amministrazione e 
gestione previdenziale, gestio-
ne delle prestazioni a sostegno 
del reddito e attività assisten-
ziale sono molteplici. 
Facendo degli esempi, la liqui-
dazione, la prestazione e il 
finanziamento da parte 
dell’INPS avvengono in caso di: 
pensione di vecchiaia, pensio-
ne di anzianità, pensione di 
reversibilità, pensione di invali-
dità, indennità di disoccupazio-
ne, indennità di malattia, 
indennità di maternità, asse-
gno al nucleo familiare, invali-
dità civile, integrazione delle 
pensioni al trattamento 
minimo, assegno sociale.

5. Cosa sono i contributi? A 
cosa servono? E perché sono 
così importanti?
Il contributo è un prelievo coat-
tivo di ricchezza che serve a 
finanziare la spesa pubblica 
destinata al soddisfacimento di 
bisogni pubblici divisibili non 
prestati su domanda, detto 
questo capiamo che il prelievo 
di contributi di agevola indiret-
tamente la vita di ogni giorno.

6. Cosa rappresenta il logo?
Il logo indica tramite le due 
frecce azzurre, l’entrata mone-
taria determinata dai contributi 

e gestione autonoma. Nel 
1943, diviene definitivamente 
Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale.

3. Qual è la differenza tra Previ-
denza e Assistenza?
Queste due forme di intervento 
fanno parte del sistema di sicu-
rezza sociale che l’INPS offre:
l’assistenza assolve ad una 
generica funzione di tutela 
degli indigenti, estesa a tutti i 
cittadini in caso di bisogno, 
mentre la previdenza assolve 
alla funzione specifica di tutela 
dei lavoratori. La sostanziale 
differenza tra le due forme di 
intervento consiste nel fatto 
che l’assistenza provvede a 
sanare situazioni di bisogno già 
in atto, mentre la previdenza 
precostituisce i mezzi necessari 
per soddisfare bisogni futuri.
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e le uscite monetarie in caso di 
bisogno per ogni lavoratore.

7. Quali sono le preoccupazioni 
dei giovani in merito a questo 
ente? Come risponde l’INPS?
Da anni in Italia si sente parlare 
della pensione come un’aspira-
zione per noi giovani: perché 
una cosa così normale, che i 
nostri nonni ricevono, potreb-
be per noi non arrivare mai o se 
sì, secondo le stime dell’Ocse,
potrebbe arrivare, nel futuro 
prossimo, a ben 71 anni? Si 
parla di più fattori. Il primo è 
relativo al sistema pensionisti-
co italiano: il pensionato non 
vive di quello che ha versato, 
non ha maturato interessi sul 
capitale e, attualmente, gli 
viene girato quello che viene 
versato dal contribuente/lavo-
ratore. Il secondo motivo è 
dovuto alla redditività, intesa 
come capitale maturato grazie 
al sistema d’interesse. I tassi di 
interesse oggi non generano 
interesse composito, o lo gene-
rano in porzione minima o 
potenzialmente negativa. Vi è 
anche una terza ragione che, 
anche se al momento è solo un 
motivo minore in confronto ai 
precedenti, in futuro potrà 
essere ancora più importante: 
la robotica crea disoccupazio-
ne, quindi impossibilità a versa-
re o avere qualsiasi forma di 
risparmio da parte del lavorato-
re che resti per lunghi periodi 
disoccupato. Infine ha 
un’incidenza, anche se bassa, 
l’incremento della speranza di 
vita, che porterebbe le persone 
a vivere di più e quindi a dover 
lavorare di più: l’età pensiona-
bile è già passata dai 66 anni 
del 2012 agli attuali 67, per 
effetto di successivi aumenti, in 
misura proporzionale agli 
incrementi della speranza di 
vita, secondo l’ISTAT. |foto di Egor Myznik|
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Il giorno 4 marzo 
si è tenuto nell’Aula Magna del 
nostro Istituto un corso di 
formazione, della durata di due ore, 
sulla “sequenza di rianimazione 
cardiopolmonare” come da linee 
guida IRC 2015 (Italian Resuscitation 
Council, sezione italiana dell’ERC 
ossia Eurooea Resuscitation 
Council), per operatori laici, ossia 
non sanitari, ed ha coinvolto le classi 
5AFM e 3ALG.

Il corso, tenuto 
dal dott. Federico 

Zaglia dell’ULSS 9 
Scaligera di Verona si è 

svolto con una breve 
premessa teorica di 20-25 

min, seguita da pratica sul 
manichino con due gruppi in 

parallelo. Prossimamente verrà 
stilato un nuovo calendario per il 
coinvolgimento delle altre classi  
quinte dell’Istituto.

|foto degli alunni della 3alg|

11



12



a cura di Alessandro Marolato 

Ciao Anna, dal 14 al 23 marzo sei stata a New York 
ti va di raccontare ai nostri lettori qualcosa della 
tua esperienza?
Certamente, il progetto al quale ho partecipato è 
una simulazione diplomatica delle Nazioni 
Unite (Model United Nations). Eravamo circa 
5'000 studenti internazionali, di cui 300 
provenienti dall’Italia. 
Io partecipavo alla Commissione FAO, che 
sta per Food and Agriculture Organization e 
si occupa del miglioramento della nutrizione e 
della vita, specialmente delle aree rurali.
 
Durante le simulazioni cosa facevate, quali temi 
trattavate?
Parto dicendoti che lo Stato che rappresentavo 
era il Nepal e l’argomento del quale ho parlato 
era “il furto illegale dei sistemi dell’acqua”. Io 
facevo parte di una commissione di 46 Stati, ma 
noi ragazzi eravamo in numero maggiore, visto 
che alcune delegazioni erano composte anche 
da due persone; io, invece, ero da sola. Il lavoro di 
commissione, in sostanza, è costituito da una 
serie di dibattiti, di due diversi tipi. Il primo è il 
“moderated caucus”, un dibattito moderato 
dove i ragazzi-delegati si prenotano per 
effettuare il proprio discorso comunican-
dolo al “Chair”, uno studente universita-
rio volontario che funge da direttore 
della simulazione. Per fare il nostro discor-
so, dovevamo rispettare un limite di 
tempo predeterminato, e potevamo 
ribattere, argomentare alle precedenti 
affermazioni o introdurre nuovi temi. 
Inoltre, era possibile proporre al Chair 
una mozione, per passare a un 
dibattito non moderato, 
durante il quale ci si

divide in schieramenti di alleati,  per scrivere e 
proporre delle risoluzioni.

Queste risoluzioni a cosa servono?
Le risoluzioni servono a produrre delle possibili 
soluzioni per le tematiche affrontate. Alla fine, 

questi documenti sono presentati all’intera 
commissione, e vengono proposti degli 
emendamenti, ossia delle modifiche ai 

testi per cercare di mediare tra le posi-
zioni delle parti. Per esempio, ho 
presentato un emendamento per 

richiedere che non venisse attua-
to l’intervento militare per la 
gestione delle infrastrutture 

idriche. Prossimamente, verrà 
pubblicata la versione definitiva 
delle risoluzioni approvate sul sito 
web dell’ente organizzatore della 
simulazione diplomatica. 

Come si è conclusa  l’esperienza?
Sono state premiate le migliori 

delegazioni, premi che sono 
finiti tutti a scuole america-

ne.

Secondo te perché 
solo le scuole 
americane hanno 
ricevuto questi premi?
A mio parere, è il 
sistema scolastico 

che fa una buona 
parte del lavoro. 
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Confrontandomi con i ragazzi statunitensi 
presenti nella mia commissione, ho scoperto che 
fanno numerosi laboratori di debate e public 
speaking, come vere e proprie “materie 
scolastiche”. 
Infatti, quella non era per molti la prima simula-
zione diplomatica a cui partecipavano, in quanto 
esse rappresentano per loro un requisito per il 
diploma di scuola superiore.

Cosa proporresti se dovessi essere tu a gestire 
quindi il sistema scolastico?
Proporrei di far diventare anche qua in Italia il 
debate una materia curricolare, perché è vera-
mente importante imparare a parlare diplomati-
camente con gli altri e a trattare di tematiche 
attuali e molto sentite anche dalla popolazione, 
risultando credibili e convincenti, sapendo 
analizzare le problematiche odierne e 
argomentare i propri pensieri e le proprie 
opinioni. 

Cosa ti ha lasciato questa esperienza?
Mi ha insegnato ad arrivare a compromessi. Mi 
ha insegnato che non sempre il bene mio è lo 
stesso degli altri. Mi ha insegnato che bisogna 

sempre provare a immedesimarsi nelle situazioni 
e nelle vite altrui e provare a capirle e aiutarle, 
facendo quindi passare il proprio interesse in 
secondo piano. Mi ha inoltre fatto capire che 
quando si è in una comunità e si cerca di risolve-
re un problema non bisogna pensare solo al 
proprio interesse, provocando problemi agli altri, 
ma cercare una soluzione che porti il bene mag-
giore e il male minore a tutti coloro che ne sono 
coinvolti, sia direttamente che indirettamente.
Inoltre, durante le pause tra i lavori della com-
missione, ho avuto l’opportunità di conoscere 
moltissime altre persone, il che è ottimo per 
approfondire e comprendere meglio culture e 
stili di vita diversi dai propri.

Cosa ti ha colpito maggiormente invece?
Mi ha colpito il fatto di come ci si possa sentire 
realizzati come persone quando si cerca attiva-
mente di aiutare gli altri, tentando di risolvere 
questioni che affliggono realmente la società. 
Inoltre, mi è piaciuta anche perché mi ha fatto 
capire come potrebbe essere la carriera lavorati-
va di un diplomatico, seppur su piccola scala.
Altra cosa che mi ha particolarmente colpito 
della simulazione, è come questi eventi siano 
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molto considerati negli USA, basti pensare che 
alla cerimonia iniziale ha partecipato Douglas 
Emhoff, un avvocato, marito della vicepresidente 
Kamala Harris.
Infine, il rispetto delle regole ha dei livelli che 
sono elevatissimi, per esempio durante le simu-
lazioni bisognava parlare solo ed esclusivamente 
in inglese tra di noi e quindi nessuno mai ha 
trasgredito.  Sotto altro aspetto, inoltre, per 
esempio per le strade della città non si vedevano 
mozziconi in giro o fazzoletti o sporcizia di altro 
genere, era tutto pulito, nonostante la città sia 
enorme.

Infine, riguardo alla città e ai suoi abitanti cosa ne 
pensi?
Mi ha colpito la sua grandezza. Dall’alto 
dell’Empire State Building ho visto tutti questi 
enormi palazzi, parevano interminabili 
all’orizzonte. L'opinione che mi sono fatta, però, è 
che sia un po’ asettica, manca un vero e proprio 
centro storico, e tra gli immensi e moderni grat-
tacieli, manca un colore, il verde. Uno dei pochi 
parchi della città è il noto Central Park, ma per il 
resto mancano alberi sulle strade, non c’è nulla 
che non sia cementificato. 
Se proprio dovessi trovare una pecca nella città, 
penso che forse sarebbe questa.

|foto di Anna Toso|
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a cura di Maria Elisa Guzun 

In questa intervista parleremo dell’esperienza all’estero di uno studente frequentante la classe  4^CRIM. 
Edoardo Montagnoli è partito il 5 gennaio per un semestre all’estero in Irlanda, con alloggio presso una famiglia 
irlandese. Con questa intervista ci farà capire che anche al tempodi una pandemia, queste esperienze si possono 
ancora fare rispettando le regole che questa pandemia ci impone già da due anni e che se c’è la giusta volontà 
ogni esperienza è possibile da affrontare.

Quali sono gli elementi “stranieri” che hanno 
avuto più impatto su di te appena arrivato?
Sicuramente l’elemento che ha avuto più impat-
to è stata la lingua: all’inizio infatti è stato abba-
stanza difficile comprendere la nuova lingua, 
anche perché gli irlandesi hanno un accento 
molto stretto che, talvolta, si differenzia molto 
dall’inglese che studiamo in Italia.
Queste difficoltà stanno pian piano sparendo, 
riesco a parlare e comprendere le conversazioni 
che quotidianamente mi si presentano. Un altro 
elemento di impatto è stato il cambio d’ora e 
come gli irlandesi organizzano i pasti nella gior-
nata: cenano molto presto, alle 18:00/18:30, 
mentre il pranzo solitamente viene fatto nella 
sala scolastica con dei panini che ci portiamo da 
casa, nella pausa pranzo da 40 minuti.

Come ti trovi nella famiglia ospitante? 
Come sono? Com’è la tua “nuova” abitazione?
Mi trovo molto bene nella nuova famiglia, è 
molto accogliente e i genitori sono molto simpa-
tici. Hanno quattro figli, due figlie di 6 e 4 anni e 
due figli di 2 e 1, ci vado molto d’accordo e cerco 
di aiutarli nel momento del bisogno, essendo già 
abituato ad avere fratellini più piccoli. 
La casa è una casa a schiera, con tre piani, in un 
quartiere nuovo, a 20 minuti da Dublino e a 5 
minuti dalla scuola. La mia camera è situata al 
terzo, hanno messo a disposizione un posto 
privato in modo da facilitare l’adattamento.

Che impatto hai avuto sulla loro quotidianità? 
E loro sulla tua?
Sulla vita della famiglia non credo di aver avuto 
un impatto così grande come loro sulla mia, loro 
infatti sono abituati ad ospitare i cosiddetti 
Host-Students, poco prima di me è stato ospitato 
un ragazzo spagnolo. Nella mia quotidianità 
invece, hanno avuto un grosso impatto, cerco 
però di adattarmi e aiutare, quando posso, con le 
faccende di casa. 
Una sera mi sono proposto di cucinare la pasta 
alla carbonara in modo da far assaggiare loro dei 
piatti tipici italiani.

Cosa ti manca di più della tua “vecchia” vita?
Mi manca sicuramente la mia famiglia, gli amici e 
anche la cucina, ma mi ritengo fortunato dei 
pasti che mangio nella mia Host-Family, senten-
do anche altre esperienze poco gradevoli degli 
altri Host-Students nella scuola.

|foto di Anna Church| 16



Ti sei sentito accolto dalla scuola? 
E dai compagni?
Mi sono sentito abbastanza accolto dalla scuola, 
non così tanto dai compagni irlandesi. Gli irlan-
desi sono molto distaccati e hanno un atteggia-
mento freddo verso gli Host-Students, che nella 
scuola sono molto frequenti. Per loro non ha 
senso fare amicizia con chi tra pochi mesi se ne 
andrà via.

Considerando quello che hai vissuto finora, che 
differenze sostanziali ci sono tra “fare
scuola” in Italia e “fare scuola” in Irlanda?
Comincio dalla differenza più visiva, cioè le 
uniformi: scarpe nere, pantaloni neri, camicia o 
polo bianca indossata sotto un maglioncino nero 
con il logo della scuola, formato da una stella 
bordeaux e oro. Non sono sicuramente un 
elemento sgradevole, ma talvolta sarebbe 
meglio indossare i vestiti che si desidera, magari 
più comodi. Proseguendo, i professori hanno 
una classe privata che gli studenti raggiungono 
tra un’ora e l’altra, avendo quindi 5 minuti di 
pausa tra le materie. Ho notato inoltre che i 
professori sono molto più aperti agli studenti, 
magari per l’età più giovane o la mancanza della 
forma di cortesia nella grammatica inglese. 
Usano di più apparecchi elettronici e mettono 
più spesso da parte i libri, attirando di più 
l’attenzione degli studenti. 
La giornata scolastica dura 6 ore al giorno, dalle 
8.35 alle 13,15. Le ore durano 40 minuti e vengo-
no interrotte dalla pausa pranzo di 40 minuti a 
mezzogiorno.
Inoltre in Irlanda non si va a scuola di sabato.

|foto di Barbora Dostalová|

Quali sono le diverse 
materie che studi e che 
nella nostra scuola mancano e quali 
invece mancano nella “nuova” scuola?
Studio Geografia, Storia, Matematica (presente in 
due livelli, ordinary e higher level), Ginnastica, 
Business; gli irlandesi inoltre svolgono anche ore 
di Irish, il dialetto irlandese e nel frattempo noi 
Host-Students frequentiamo le ore di Ordi-
nary-English, dove svolgiamo comprehension 
con gli insegnanti in biblioteca. Le materie si 
possono comunque scegliere in base alla propria 
preferenza, oltre a quelle già di base nella scuola.

Hai trovato molte persone che intraprendono la 
tua stessa esperienza nella scuola? Stai legando 
con loro o con i compagni che già si trovavano 
nella scuola?
Nella scuola non ci sono altri ragazzi italiani, ci 
sono in tutto una ventina di Host-Students, in 
gran parte spagnoli ma c’è anche un ragazzo 
tedesco. Sto legando soprattutto con gli studenti 
spagnoli, gestendo bene la situazione sapendo 
anche usare lo spagnolo, che facciamo come 
terza lingua nella nostra scuola in Italia.

Come la scuola e la società sta gestendo la 
situazione COVID-19? La scuola sta prendendo
le stesse misure di sicurezza come in Italia o 
procedono diversamente?
Fino a poco tempo fa i bar chiudevano alle 20:00, 
ora invece hanno rimosso queste restrizioni. 
Per il resto le misure di sicurezza adottate nella 
scuola sono come in Italia, ossia il distanziamen-
to, le mascherine, le regole sul Green Pass. 

Ma non svolgono la didattica 
a distanza.

Come ti senti riguardo questa 
esperienza? 
E come ti stai trovando?
Non ho molta nostalgia di 
casa per ora, sapevo a cosa 
andavo incontro, ero convinto 
della mia scelta, sono  quindi 
contento dell’esperienza 
intrapresa. 
La sto prendendo come una 
normale esperienza: essendo 
poco emotivo affronto le cose 
come si presentano, superan-
do gli ostacoli.
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Consiglieresti questa esperienza a noi altri 
studenti? Se sì, perché?
Consiglierei sicuramente questa esperienza a 
qualsiasi studente interessato a incontrare nuove 
culture e migliorare le proprie capacità linguisti-
che.  Non ho riscontrato alcun problema, pur non 
eccellendo in inglese. 
L’esperienza ti fa maturare sotto ogni punto di 
vista, ti rende indipendente e se si trova la giusta 
famiglia, diventa un’esperienza indimenticabile 
come, finora, si sta dimostrando la mia.

18

|foto di Christian Bowen|
|foto di Jason Murphy|

|foto di Wynand van Poortvliet|



Continua...  
19



Continua...  
20



Fine  
21



a cura di Chiara Pigaiani

|foto di Johannes Plenio|

Cari studenti, docenti e collaboratori, in questo numero ho proposto una storia più complessa e 
meno diretta rispetto a quella del numero precedente. 
Diciamo che la storia attuale è una grande metafora che, partendo dai versi del Canto notturno 
di un pastore errante dell’Asia di Leopardi, appunto, fa riferimento ad un determinato tipo di 
inquinamento.
Sto parlando del sottovalutato e poco conosciuto inquinamento spaziale.
L’inquinamento spaziale o celeste, in poche parole, da come si può 
intuire, è l’inquinamento provocato dall’uomo sul cosmo e 
sulla superficie lunare.
Sono infatti  187.400 i chili di scarti lasciati sulla 
superficie della “candida luna” e altri 21 mila detriti più 
grandi e 100 milioni più piccoli che fluttuano nello 
spazio a velocità supersonica.
Per scarti si fa riferimento agli oggetti spaziali 
(satelliti, corpi di razzi, parti di veicoli spaziali) non 
più attivi o controllati dalle stazioni spaziali.
La loro pericolosità sta soprattutto nel fatto che, non 
essendo più tenuti sotto controllo, da un momento 
all’altro potrebbero spostarsi dalla loro orbita e finire 
per cadere sopra la nostra testa.
L’Unione europea ha proposto un progetto di rimozione 
dei detriti, affidato alla start-up svizzera ClearSpace; il progetto 
prevede di ripulire l’orbita bassa della Terra grazie a un satellite 
dotato di bracci robotici. La spedizione sarà attivata entro il 2025.
Constatando la situazione in cui ci troviamo, e la poca disponibilità da parte dei governatori ad 
addentrarsi in nuove e complesse tematiche, quello che possiamo fare al momento, nel nostro 
piccolo, per mantenere il nostro pianeta più sicuro e intatto è quello di spargere la voce: 
parlatene ai vostri famigliari e amici e fate in modo di non essere mai all’oscuro dei fatti per avere 
anche solo un minimo di contributo al mantenimento del naturale ecosistema.

“Perché fiorire si può e si deve, anche in mezzo al deserto”

Dalla Rubrica della siepe
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Non viviamo più nell’era delle vetrine, 
siamo passati all’epoca delle "aspettati-
ve-trappola".
La domanda da rivolgerci è: si tratta di un 
passo in avanti o di un ritorno al passato? 
La nostra società è fortemente caratteriz-
zata (ancora) dall’apparire o, utilizzando 
termini settecenteschi, dalla velleità di 
apparire. Oramai non importa più il sem-
plice libro e quest’ultimo per essere inte-
ressante deve sempre essere accompa-
gnato da qualcosa che possa attrarre di 
più i clienti. E dunque diventa un oggetto: 
una scarpa, una moto da corsa, piuttosto 
che un buon whisky invecchiato. Ed è 
vero: il libro viene giudicato dalla coperti-
na. Nelle riviste illustrate appaiono 
sempre uomini e donne all’ultima moda, 
ma cosa manca? Manca l’oggetto (il libro 
in questo caso), il prodotto/servizio, passa 
in secondo piano e tramite la psicologia 
del branding ci spinge a comprare pro-
dotti per essere o diventare come la 
donna di successo ambita o il maschio 
alfa. Nell’era del digitale, tutta la popola-
zione è più informata, ma allo stesso 
tempo i media hanno portato e sviluppa-
to il poco interesse per la letteratura e la 
semplice arte di leggere è stata tramutata 
in un’attività perdi-tempo.
Tutto è troppo veloce: la vita, il lavoro e di 
conseguenza anche i rapporti interperso-
nali.
Ci creiamo aspettative per il futuro, ma 
senza costruire le basi. 

a cura di Alessia Ambroso

Si sceglie di soffermarsi in superficie per 
non addentrarsi nelle “acque profonde” e 
arrivare al “fondo”, all’origine, ma rimanere 
a “galla”. Le informazioni che l’80% della 
popolazione acquisisce avvengono trami-
te pop-up o inserzioni nelle app e si 
soffermano solo sulla testata.
Manca la passione, il fuoco, l’impeto e 
l’impellente bisogno di conoscere, di spin-
gere a domandarci perché avvengono o si 
creano determinate situazioni. 
Prendendo in riferimento il discorso 
tenuto dal Presidente Mattarella di fine 
dicembre 2021, Mattarella sostiene che la 
saggezza derivi dalla conoscenza e la 
conoscenza si matura e si accresce 
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più a costruire quel senso di comunità e di 
patriottismo che prima ci caratterizzava 
(come nella Rivoluzione Francese).
Ma arrivando al sodo, le aspettative 
diventano pretese, ci attacchiamo a loro 
per colmare la nostra insicurezza e ci 
costruiamo castelli e fortezze, forti di aver 
raggiunto il massimo della nostra illusio-
ne. La lettura e la cultura sono due grandi 
tasselli della nostra vita: vanno coltivati, 
annaffiati e fatti crescere alla luce del sole 
(ragione). I libri ci danno quel brio, ci 
fanno entrare in un nuovo mondo; come 
nel Preromanticismo, non esiste più il 
bianco e il nero, giusto o sbagliato, ma 
esiste il “pensiero grigio”. Quella sfumatu-
ra che ti rende in grado di cogliere ed 
interpretare tramite una chiave di lettura 
ed empatizzare con gli altri e mettersi nei 
loro panni, ma serve anche a difenderci, 
perché “sapere è potere”.  Riusciamo a 
costruire la nostra storia e creare sempre 
nuove ambizioni che ci portano ad essere 
sempre la versione migliore di noi stessi, 
non lasciandoci influenzare dalla moda o 
fluenza del momento. Noi per primi, 
potremmo spegnere i telefoni per qual-
che ora e sdoganare il tabù della lettura 
ed impegnarci. E ricorda; la moda passa 
ma l’intelligenza si costruisce giorno per 
giorno.

|foto di Alessia Ambroso|

con l’informazione, lo studio e la cultura. 
Mentre il cosiddetto "advertisement" è un 
gioco che mette in atto, in qualsiasi tipo di 
mercato, il pensiero secondo cui acqui-
stando un prodotto all’ultimo grido, tutto 
sarà diverso.
Sicuramente non è grazie ad un nuovo 
capo d’abbigliamento o una macchina 
sportiva che si apparirà più sicuri o più 
intelligenti.
Ma un buon libro sì, fa la differenza: ci 
apre gli occhi e ci conferisce una chiave di 
lettura diversa. É come andare dallo psico-
logo: pone delle domande che la (tua) 
mente astutamente schiva per non pen-
sarci o per non rispondere.
Le aspettative vendono e accalappiano 
ascolti, presentano forti elementi di sog-
gettività dell’essere umano, analizzano i 
punti deboli e ci spingono a diventare 
commerciali.
L’intellettuale del Settecento, Parini, era 
un sostenitore della ragione umana, pen-
sava che la letteratura e la poesia potesse-
ro affidare una grande responsabilità 
civile ed essere “utili” nella società. Fu il 
primo che smosse le acque e trattare 
argomenti reali, infatti non si basava più 
sulla vita di corte, ma esternava quelle che 
erano le condizioni igienico-sanitarie 
della vecchia Milano e del futuro comune.
Di “comune” oggigiorno, come 
d’altronde all’epoca, non c’è 
ombra. Il futuro è una figura 
destituita e si pensa a 
vivere autonoma-
mente il presente, 
non aspirando

24



a cura di Sofia Boscagin 

|foto di Michele Bergami|

Leggiadra come una farfalla sorvolo su questi fragili 
fiori; dall’alto li ammiro e cerco di cogliere i loro colori 
e profumi. Quale splendore! Il cuore colmo di gioia 
batte coraggioso; aria fresca e pura giunge ai miei 
dimenticati polmoni. Dimenticati? Sì, è proprio 
così… Il virus del covid-19 mi ha portato via tutto, ha 
stravolto la mia vita e quotidianità eppure, credetemi, 
non sono mai stata positiva a tale terribile malattia! 
Pensate quante vittime ha fatto senza nemmeno 
avvicinarsi a queste; in fondo tutti siamo stati colpiti 
da esso e proprio nessuno può dire il contrario, 
perché per forza di cose la libertà di ognuno è stata 
intaccata. Siamo stati strapazzati e presi a pugni dal 
virus: costretti a sopportare regole e restrizioni ai 
limiti della follia, degni di un docu-film fantascientifi-
co; indotti a soffocare il nostro respiro dietro a una 
maschera, rinchiusi in casa per mesi in compagnia
delle nostre giovani ali tarpate e da due anni ormai 
non possiamo circolare in piena libertà nel mondo, 
mostrando orgogliosi la nostra fresca fisionomia. 
Lungo questo stretto, limitato tunnel il mio cuore ha 
perso il suo ritmo e il suo ‘’bum, bum, bum’’ è diventa-
to discontinuo e accelerato; ogni mio problema si è 
moltiplicato e ha invaso e devastato la mia vita 
trasformandomi in un disturbo d’ansia generalizzato, 
in uno stato depressivo e in un’anoressia nervosa: 

così mi hanno fatto sentire, spesso, nelle 
molteplici visite fatte negli ultimi 

anni e nella serie di test psico-
logici a crocette, infiniti ed 

inutili; hanno cercato di 
convincermi di essere una 
malattia, un disturbo
quando invece questa 
era solo una ‘’somatizza-

zione’’ di una realtà 
storica e personale 
complessa,

la quale coincide, mio malgrado, con il momento di 
transizione fra ragazzina a donna. Ma, ora lo capisco, 
erano, o meglio sono, semplicemente, stati della mia 
anima, linguaggi che il mio corpo cerca di assumere 
quando le sue parole vengono soffocate. Così, allo 
stesso tempo, la diffusione del covid può avere i suoi 
significati segreti che, se ci sforziamo di cogliere, 
troveremo! In fin dei conti le mie ‘’patologie psichiatri-
che’’, (odio definirle tali, preferisco qualcosa tipo ‘’le 
parole della mia anima’’, e non c’è nulla di patologico 
o cronico in ciò) sviluppatesi di pari passo con 
l’espandersi del virus e delle restrizioni che si porta 
dietro, mi hanno insegnato più di qualunque altra 
cosa! Mi hanno resa una persona diversa, migliore! 
Fragile ma vera, colorata come le farfalle! Continuo 
nel mio leggero volo, libera in questa immensità! 
Nulla può contenermi, perché nell’etere che galleggia 
dentro la mia testa, quel cielo azzurro contenuto 
dietro i miei occhi schiusi, proprio lì ho imparato a 
volare senza limiti! A sognare un futuro immensa-
mente colorato, ossigenato, nel quale il battito del 
mio cuore troverà il ritmo accordandosi con quello
dell’universo.
Continuo a galleggiare in questo mio spazio, disso-
ciandomi dal grigiume che a volte è la vita, chiudo gli 
occhi e d’un tratto mi trovo su verdi distese dove fiori 
di campo si riuniscono e fragili e forti si aprono al 
mondo dimostrando che di nuovo nascono, di nuovo 
fioriscono. Esistono ancora e vogliono che il mondo 
lo sappia!
Siamo giovani non dimentichiamolo mai. Siamo fiori 
anche noi e il mondo non è quello che a volte sembra, 
non è grigio e ‘’oppressivo’’ come può mostrarsi; se 
troviamo la forza di ‘’sbocciare’’ anche noi… allora 
anch’esso si mostrerà nella sua piena bellezza e quieti 
oceani e splendidi monti si apriranno alla nostra vista!
Quanto mi manca la mia anima!
Da quando la mia fisionomia, dietro quella maschera, 
ha iniziato a sentirsi nascosta e segreta al mondo, da 
quando ho smarrito il ritmo e ansie e matematici 
pensieri hanno occupato lo spazio celeste che si trova 
dietro al mio sguardo… da quel momento… sono 
venuta finalmente a conoscenza della sua esistenza! 
Ho imparato che l’anima ha bisogno di cure e atten-
zioni, come un fiore, come una farfalla, va protetta e 
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apprezzata. Il lockdown, invece, l’ha rinchiusa dentro 
buie pareti. Il suo volto è stato bendato dalla realtà 
contemporanea e così l’ossigeno ha cessato di giun-
gere a lei e i suoi alberi sono stati stroncati nel pieno 
della loro crescita e le loro chiome si sono brutalmen-
te dissipate. Mi manca la luce del sole! E io, in tale 
nebbia l’ho smarrita… non ho potuto più vederla. Le 
mie fragilità hanno preso il sopravvento e tutto, come 
un treno, è sfuggito al mio controllo e io, perdendo la 
razionalità, mi sono ammalata. Non me ne vergogno 
più! Ho imparato a non detestarmi per la mia sensibi-
lità, a darle ascolto e ho capito che l’anima per esiste-
re ha bisogno di incontri, deve unirsi con quelle altrui, 
deve raccontarsi, trasmettersi, unirsi… bisogna 
proprio lasciarle il suo spazio nella realtà, darle voce e 
parola quando noi, smarriti nella nebbia, siamo 
impossibilitati ad ascoltarla! È allora che ha bisogno 
degli altri.
Sono infinitamente contenta di aver compreso ciò 
che la fa star bene e le dona adrenalina, la forza 
necessaria per ricucire le voragini che, per causa di 
forza maggiore, si aprono nella sua pelle; tali ferite, 
tali vuoti vanno accettati e amati per far si che il 
sangue smetta di colare. Scrivere è ciò che mi ha 
salvata. Raccontarmi, trasmettermi, cercare di dare 
voce e parola ad ogni sensazione. Mettermi in primis 
in comunicazione è ciò che mi ha fatto comprendere 
di non essere sola! Affidarsi è molto spesso la soluzio-
ne. Non mai abbiate timore di farlo! Mostrate le vostre
debolezze perché esse sono semplicemente ‘’stati 
della vostra anima’’… della vostra essenza. Ho trascor-
so tre mesi in una clinica per comprendere ciò. 
Lì, in solitudine, fra quelle pareti, ho trovato la cura: 
trasmettermi. Lì ho imparato ad affrontare la paura di 
farlo, di aprirmi. Non ha senso averla: come i libri 
siamo fatti per essere ‘’letti’’. E così, fra quelle pareti, in 
quel periodo di ‘’clausura’’ aggiuntivo (un simil 
lockdown ma, appunto, dentro un ospedale) ho 
scritto un libro sulle mie fragili farfalle e l’ho intitolato 
proprio così: Essere anima. Presto spero, credo, verrà
pubblicato e la mia storia e i miei pensieri non saran-
no più solo miei. Il suo incipit nacque dalla mia 
impossibilità di raccontarmi a chiunque, compresa la 
psicologa del posto. Non riuscivo a far uscire ciò che si 
volatizzava nei miei pensieri, queste farfalle non 
trovavano via d’uscita in quel buio delle mie pareti 
craniche: anch’esse, probabilmente, erano a soggette 
a un ‘’lockdown’’. Credevo di avere la testa vuota e 
poi… dopo aver scritto le prime parole, un flusso di 
pensieri e immagini ha iniziato a susseguirsi nella mia 
testa così sei mesi dopo, ho concluso tale viaggio 
mettendo la parola fina al mio primo, spero non 
unico, libro. Ricordatevi: non siete mai soli. Ricordate-
vi: tutti noi nascondiamo ferite che forse, se non lo 
facessimo, si rimarginerebbero alla luce del sole. 
Impariamo a dar voce alla nostra anima!

Perciò la scuola mette a disposizione lo sportello CIC: 
per farci accedere a questa dimensione di ‘’libertà’’con 
più facilità e semplicità, gratuitamente. Io la chiamo 
‘’libera circolazione dei pensieri e sentimenti’’ e vi 
assicuro, tutti abbiamo tale diritto perché siamo 
umani e siamo fatti di “farfalle”. Nella loro breve 
giornata, che per loro è vita, possono essere se stesse 
solo svolazzando in libertà nelle distese infinite 
perché nell’aria è possibile sorvolare qualsiasi recinto! 
Sappiamo bene quanto sia breve la loro vita e, allo 
stesso modo, quanto possano esser fugaci e effimeri i
nostri sentimenti, ma non per questo vanno rinchiusi 
e soffocati, anzi! Questo spazio nostro, ma non solo 
nostro, questo spazio reale ma anche magico, è a 
nostra disposizione, la scuola ce lo regala! Sapete cosa 
è ancora più gratuito? Trovare tale spazio nella nostra 
quotidianità. La mia anima ha preso forza e vigore 
nello ‘’spazio’’ che ho scoperto in clinica e poi ho 
trasposto nella mia vita una volta tornata; il suo com-
bustibile è stato oltre la migliore comunicazione e 
compagnia, il trovare voce nelle passioni: la scrittura, 
il disegno, lo yoga, la musica e il pianoforte, letture. 
Più ti applichi e ti metti in gioco, più queste ultime 
crescono e si moltiplicano, ora pratico anche arrampi-
cata, e mille altri progetti balenano nei miei pensieri! 
Anche passeggiare mi ha sollevata da enormi pesi 
sulle spalle, mi fa sentire ‘’radicata’’ al mondo, mi 
spinge a sognare i boschi e monti che tanto amo e mi 
dona la passione, la voglia di vivere nella trepidante 
attesa di raggiungerli, fino a respirare quell’aria fresca 
e pulita che circola lassù! Dentro me scorre il sangue 
della montagna! Sempre amerò e proteggerò la 
natura perché mi ha salvata e emozionata molteplici 
volte. Ogni giorno lotto con i miei mostri per i sogni 
che mi animano, alleata con le mie passioni e con la 
forza delle persone che mi circondano. Il sapere 
affidarsi è fondamentale e non c’è nulla di cui vergo-
gnarsi nel lasciare che gli altri ci aiutino ma anzi, 
accettare le mani che ci vengono tese è segno di 
grande consapevolezza e umiltà, dimostrata attraver-
so la volontà di uscire dalle proprie prigioni. Mille 
‘’cose’’ possono esserci d‘aiuto in ciò: la famiglia, gli 
amici, gli insegnanti, i dottori, gli psicologi, le nostre 
passioni, la natura… Fate sport, state in compagnia, 
esprimetevi con l’arte e respirate la natura, non abbia-
te paura di volervi bene, non temete di essere farfalle, 
non abbiate timore di… ‘’essere anima’’. 
Ve l’ho raccontata la mia storia, mi sono ‘’trasmessa’’ e 
ora tocca a voi. Siate anime, sempre. Lo sportello CIC 
è qui per noi, per esserci di supporto assieme alla 
scuola e alla rete di persone che circolano al suo inter-
no: tutti abbiamo a disposizione i mezzi necessari per 
migliorarci, basta solo saperli riconoscere ed essere in 
grado di farci accompagnare nel cammino che 
percorriamo per perseguire i nostri reali, profondi, 
intimi sogni.
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a cura di Giovanna Sacco 

Questo è probabilmente uno dei versi più celebri 
della poesia Dantesca: si tratta dell’iscrizione che 
Dante e Virgilio trovano sulla porta dell’inferno, 
e che implica l’eternità del dolore delle anime 
nell’inferno; le anime dannate non hanno  nem-
meno la possibilità di pregare, e quindi di chiede-
re il perdono, ormai per loro è troppo tardi e il 
loro destino è segnato, non c’è speranza di uscir-
ne. Cos’è la speranza? È difficile rispondere a 
questa domanda, se qualcuno cercasse nel voca-
bolario troverebbe che è l’“attesa fiduciosa, più o 
meno giustificata, di un evento gradito o favore-
vole”. Ma se dovessimo dare un senso a queste 
parole noi cosa diremmo? La speranza è un qual-
cosa che ti spinge a provare fino in fondo, una 
sorta di incitazione che c’è fino alla fine, una 
compagna di viaggio, è sempre presente, non 
importa che cosa accada. Le persone sperano 
fino in fondo che qualcosa accada, rimarrà 
sempre quel frammento di speranza.
Perdere la speranza significa proprio non vedere 
la luce in fondo al tunnel, coloro che finiscono 
all’inferno non ne usciranno mai più, nulla è 
effimero nell’inferno, è tutto perfettamente 
calcolato al dettaglio secondo la decisione di Dio 
e il loro dolore sarà eterno.
“Eternità”, probabilmente una parola così 
comune, ma che allo stesso tempo non riuscia-
mo bene a comprendere, la mente umana ha un 
confine, un margine invalicabile e non riesce a 
immaginare qualcosa di eterno, ma questo è 
probabilmente uno dei tanti limiti dell’uomo.
Esiste una correlazione tra la speranza e la forza, 
questi due valori viaggiano insieme, le persone si 
sforzano per ciò che è importante per loro e 
sperano di raggiungere i propri obbiettivi, qual-
siasi siano.  Per dar un senso alla propria esisten-
za le persone cercano di occuparsi di ciò che li 
rende fieri.  I sorrisi più belli nascono dagli sforzi 
più grandi. La speranza poi si fa sentire nel 
momento in cui ci capita qualcosa di brutto, che 
ci segna, ci ferisce, vorremmo non fosse mai 

successo, ma è capitato ed è esasperante riuscire 
ad accettarlo e caspita se fa male, ci si sente spro-
fondare in un dolore abissale, vorremmo solo 
uscire da quella situazione provando il meno 
dolore possibile, ma come fare? Come diceva un 
grande scrittore, John Green, in quello che penso 
sia uno dei sia uno dei suoi più grandi capolavori 
“Noi non possiamo scegliere le nostre ferite”; non 
possiamo sceglierle perché la vita è più forte di 
noi, e nel momento in 
cui batte forte, dobbia-
mo combatterla. 
È una nostra decisione 
decidere come 
affrontarla. 

|foto di Marco Ganahl|

27



|foto di Nick Fewings|

Noi non siamo come le foglie d’autunno, sta a noi 
decidere se mollare, se lasciarci soffocare, se 
lasciare che il mondo ci cada addosso e ci schiac-
ci, oppure se fare un respiro profondo e perseve-
rare, continuare fino a che non arriverà il 
momento in cui potremo dire: “Ce l’ho fatta”.
Ci vuole forza ad affrontare tutte le sfide che la 
vita ci propone e sta a noi decidere a cosa 
aggrapparci per trovare la felicità e la quiete.

“Ricorda, che la paura non vinca il tuo cuore” 
- Eschilo

Esiste un legame fortissimo tra la speranza e la 
paura, tutte le volte in cui si ha paura si spera, 
una speranza incerta, trasparente, a volte quasi 
impercettibile. La paura condiziona l’uomo, lo 
rende debole, vulnerabile, fa insorgere nel suo 
animo una sorta di insicurezza sul futuro, lo porta 
a porsi delle domande, molte delle quali forse e 
purtroppo non troveranno una risposta, molte 
volte è un pensiero incessante, che frulla dentro 
la testa e non lascia pace. 

La speranza in momenti come questi la si prova, 
l’unico desiderio è che vada tutto bene.

“Smetterai di temere, quando avrai smesso di 
sperare” 
- Seneca

Questa frase spiega benissimo l’interdipendenza 
tra queste due parti dell’animo umano, come si 
dice sempre la speranza è l’ultima a morire. 
Gli uomini sperano fino in fondo nella loro vita, 
fino all’ultimo secondo della propria esistenza, è 
un valore irremovibile, esiste sempre perché 
nessuno la perde mai del tutto. La paura morirà, 
solo nel momento in cui la speranza lascerà il 
posto alla rassegnazione. Dante, parlando 
dell’inferno, non scrive parole di speranza: le 
parole non sono altro che un insieme di lettere 
che mischiate insieme possono creare poesie 
come quelle che lui creò. Nell’inferno che egli 
costruisce la speranza non esiste, e penso che 
per noi immaginare l’assenza di speranza sia 
difficile come immaginare l’eternità.
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Arianna Sciuscio (4alg) 

In questo disegno è stata rappresentata una rosa con effetto chiaro-scurali su sfondo nero. 
È simbolo di amore, devozione, ammirazione, bellezza e perfezione.

Vi sono infiniti colori di rose diversi… e questa di che colore sarà?
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Nicolò Cavatton (4alg) 

Il soggetto dell’opera è stato realizzato ispirandosi alla scultura di Atena Parthenos; indossa
 sempre un’armatura d’oro ma al posto della lancia, della statuetta e dell’elmo, 

troviamo attributi riconducibili alle arti dell’uomo: cinema, pittura, musica, teatro. 
Tali attributi, presenti sul corpo di Atena (dea delle arti, della guerra e dell’intelletto), 

simboleggiano il progresso e la durevolezza di ciò che l’essere umano può arrivare a fare, 
grazie ad essi. Molto importanti sono anche: la ragione, lo studio, la passione 

e la perseveranza con i quali è possibile raggiungere risultati incredibili e sempre migliori, 
dove l’unico limite è l’immaginazione.

TECNICA: matita su carta e utilizzo di foglia d’oro
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Martina Mantoan (4alg) 

In questo disegno è rappresentata una delle protagoniste della serie animata Arcane. 
Sono stati usati colori appariscenti per far emergere la figura in primo piano. 

Le scritte sullo sfondo sono gli attributi iconografici del personaggio. 
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IL PROFUMO DELLE ROSE

Da un racconto di Bruno Ferrero
di Enea Tirapelle e Francesco Corso 

“C’è una gioia incredibile nel donare. E anche un buon guadagno” 
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INTERVIEW WITH THE TEACHER
a cura di Chiara Pigaiani 

Cristiana Brama is, as you can imagine, an English teacher; in this 
interview I asked her some questions about her career and the school.
Cristiana Brama, come è possibile intuire, è insegnante d’inglese; in questa 
intervista le sono state poste delle domande riguardo la sua carriera e la scuola.

Q: For how many years have you been 

teaching? For how many years have you 

been at Minghetti?

A: I have been teaching for 23 years. 
I started with Elementary and Middle 
school and now I’m here. I’ve been here 
for about 10 years.

Q: Da quanto insegna? Da quanti anni è al Minghetti?

A: Insegno da circa 23 anni. Ho insegnato alle 
elementari, alle medie e alle superiori, qui al 
Minghetti. Sono in questa scuola da circa 10 anni.

Q: What did you miss the most during 

remote learning?

A: The relation between student and 
teacher and travelling.

Q: Che cosa le è mancato di più durante la DAD?
A: Il rapporto tra alunno e docente e i viaggi.

Q: Pros and cons of your job?

A: One of the things I like of my job is that 
I can organize my day. One of the 
negative things is that, very often, there’s 
no meritocracy.

Q: Pro e contro del suo lavoro?

A: Una delle cose belle del mio lavoro è che ho la 
possibilità di organizzarmi la giornate. Una delle cose 
negative però è che molto spesso non c’è 
meritocrazia.

Q: Do you know other languages?

A: German, I studied it at the University.

Q: Quali altri lingue conosce?

A: Il tedesco perché l’ho studiato all’università.

Q: Do you like travelling? What was your 

last journey?

A: Yeah, before the pandemic I went to 
San Francisco in Decembver 2019.

Q: Le piace viaggiare? Qual è stato il suo ultimo 

viaggio?

A: Sì, prima della pandemia sono stata a San Francisco 
nel Dicembre 2019.

Q: In your opinion, are students basically 

good or bad at languages?

A: In my opinion they find some 
difficulties. Math and English are difficult 
subjects for italian students. 

Q: Secondo lei gli alunni tendenzialmente vanno bene 

o male nelle materie linguistiche?

A: A mio parere trovano delle difficoltà. Le materie in 
cui si hanno più difficoltà sono di solito matematica e 
inglese per gli studenti italiani.
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Q: When you were a kid, what job did you 

wanna do?

A: I wanted to be a Doctor.  At University I 
didn’t know what to study, I liked both 
languages and medicine but in the end I 
decided to study languages.

Q: Da piccola che lavoro voleva fare?

A: Volevo diventare un medico. All’università non 
sapevo che studiare, mi piacevano sia lingue che 
medicina, ma alla fine ho scelto di studiare lingue.

Q: What can I do to become a language 

teacher?

A: Studying language and foreign 
literature at the university, going abroad 
and never stop studying because the 
language is always in progress.

Q: Cosa bisogna fare per diventare insegnante di 

lingua?

A: Studiare lingua e letteratura straniera all’universi-
tà, andare all’estero e mai smettere di studiare 
perché la lingua è sempre in fase di sviluppo.

Q: Any advice for students?

A: Watching tv, reading and thinking in 
English help to master the language.

Q: Qualche consiglio per gli studenti?

A: Guardare la tv, leggere e pensare in inglese per 
migliorare la lingua.

Q: When did you find out you liked 

English?

A: Since Elementary school. I attended a 
course in the afternoon and since that 
moment my passion started growing.

Q: Quando ha capito di provare interesse per l’inglese?

A: A partire dalle scuole elementari. Frequentavo un 
corso pomeridiano e da quel momento la mia passio-
ne ha iniziato a crescere sempre di più.
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a cura di Maria Elisa Guzun 

If you watched this movie, as many people did, 
you might think it's a funny and “satirical” 
movie and you wouldn't be wrong. But if you 
give it a critical thought and a closer look, you 
will catch the stinging meaning behind it. Like 
Leonardo Di Caprio, who interpreted the main 
character- an astronomer - , said in an inter-
view: «If I were to describe Don’t Look Up in a 
nutshell it would be an analogy of modern day 
culture and our inability to listen to scientific 
truth.»
Basically what makes this dark comedy film, 
such a discussed one, is its environmental 
undertone. The amusing thing is that not 
everyone gets it, why? Because not everyone 
can in fact LISTEN.
But what do they use to create this comparison 
between „dark comedy“ and Environment? The 
producers and creators of this movie use the 
analogy of a giant comet heading towards the 
Earth and how mankind would react to it from 
a political level to a scientific level. This movie 
wants to remind the public how hard it is for 
climate scientists, for example, Michael E. 
Mann, talking about catastrophic events of the 
climate crisis being media savvy and trying not 
to politicize the issues at the same time.
What the media and I personally love about this 
film is definitely the way the producer Adam 
McKay ended this film. It makes us take a deep 
look at where we are ultimately going and the 
fact that a lot of these climate problems are 
slowly becoming irreversible and that we 
probably have these very finite window of ten 
years to make this transition. 
If we’re not voting for leaders or supporting 
everything that has to do with climate mitiga-
tion, we’re going to have a very similar fate as 
the characters of this film.
The world is going to be a different place years 
to come. Nowadays speaking, when COVID hit, 

it has become very resonant that there is a 
huge amount of doubt in modern day science 
and even if we can see  that the emissions are 
still going up worldwide, we’re still not making 
these changes necessary in our lives for a more 
sustainable future. 
Therefore, I invite those who are interested to 
view the film, in order to personally analyze the 
modern analogy.

Se hai visto questo film, come molte persone, 
potresti pensare che sia divertente e satirico e 
non ti sbaglieresti di certo. Ma con uno sguardo 
più accurato e adottando un pensiero critico, 
coglierai il significato pungente dietro di esso. 
Come l’attore Leonardo Di Caprio, che ha inter-
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produttore Adam McKay lo ha concluso, una 
fine tragica, che ci fa prestare uno sguardo 
acuto a dove e come finiremo come umanità e 
al fatto che molti di questi problemi climatici 
stanno lentamente diventando irreversibili e 
che probabilmente abbiamo un lasso molto 
limitato di tempo, di dieci anni, per compiere 
questa transizione. 
Se non votiamo per i leader che sostengano, o 
non sosteniamo direttamente tutto ciò che ha a 
che fare con la mitigazione del clima, avremo 
un destino molto simile a quello dei personaggi 
di questo film.
Il mondo sarà un posto diverso negli anni a 
venire. Parlando di di questo periodo contem-
poraneo, quando il COVID ha colpito le nostre 
vite, è diventato molto significativo che ci sia 
tuttora un'enorme quantità di dubbi sulla 
scienza moderna. E anche in questo caso, pur 
potendo vedere che le emissioni stanno 
aumentando in tutto il mondo, non stiamo 
ancora rendendo necessari questi cambiamen-
ti nella nostra vita a favore di un futuro più 
sostenibile.
Invito dunque chi ha interesse, a visionare il 
film, in modo da analizzare personalmente la 
moderna analogia.

|Fonti: https://www.youtube.com/watch?v=4-zv5Cvg6pM| 
|https://www.youtube.com/watch?v=5CPREmOfDUc| 

pretato il personaggio principale, un astrono-
mo, ha dichiarato in un'intervista: «Se dovessi 
descrivere in poche parole Don't Look Up 
sarebbe un'analogia della cultura moderna e 
della nostra incapacità di ascoltare la verità 
scientifica.»
Fondamentalmente ciò che rende questo film, 
che si pone come un elemento di “black 
humour”, così discusso, è il suo sottofondo 
ambientale. La cosa bizzarra è che non tutti 
colgono questa sfumatura ambientale, perché? 
Perché non tutti infatti possono ASCOLTARE.
Ma cosa usano per creare questo confronto tra 
"black humour" e ambientalismo? I produttori e 
i creatori di questo film usano l'analogia di una 
gigante cometa distruttiva diretta verso la Terra 
e come il genere umano  reagirebbe ad essa, da 
un livello politico a un livello scientifico. Questo 
film vuole ricordare al pubblico quanto sia diffi-
cile per gli scienziati climatici, ad esempio 
Michael E. Mann, parlare di eventi catastrofici 
della crisi climatica rimanendo “media friendly” 
e cercando di non politicizzare le questioni allo 
stesso tempo.
Ciò che i media e anche io personalmente 
apprezzo maggiormente di questo “documen-
tario ambientale” è sicuramente il modo in cui il 
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a cura di Maria Elisa Guzun 

Cari Ariete, la vostra testardaggine stavolta potreb-
be non portarvi sulla giusta strada: troppi impegni, 
troppi progetti, è ora di scegliere il giusto equilibrio 
mantenendo una buona sanità mentale. 
Circondatevi da persone che vi ispirino. KEEP CALM!
BEST MATCHES: 
CANCRO/ ARIETE/ LEONE

Cari Toro, se siete conosciuti per la vostra pigrizia e il 
vostro senso di procrastinazione il motivo c’è, ma in 
questi mesi primaverili sarebbe anche ora di uscire 
fuori da questo sonno perenne. FUORI DAL LETARGO!
BEST MATCHES: 
ARIETE/ PESCI / TORO

Cari Gemelli, come sarebbe bello essere dei 
manipolatori della mente come voi! Ma attenti a dove 
usate questa malvagità: non sarebbe forse il caso di 
manipolare la vostra voglia di studio? MEGAMIND!
BEST MATCHES:
SAGITTARIO/CAPRICORNO/SCORPIONE

Cari Bilancia, state cambiando, stranamente,  e se 
prima avevate il cellulare in mano alle lezioni, ora 
avete un libro. Peccato non sia della giusta materia o 
nemmeno del giusto indirizzo. RIPROVATE ALLA 
PROSSIMA!
BEST MATCHES:
VERGINE/ BILANCIA/ ACQUARIO

Cari Scorpione, segno caloroso: vi ricordo che sta 
arrivando la primavera e, piuttosto di scatenarvi 
altrove, sarebbe ora di farlo per qualche 
interrogazione, magari da volontari. 
Forse stringere amicizia col secchione della 
classe non ha funzionato. 
BUSINESS FALLITO!
BEST MATCHES:
CAPRICORNOI/ ARIETE/ TORO

Cari Sagittario, che vi devo dire, la pagella di 
gennaio ha fatto strage, com’era prevedibile, 
purtroppo. Ora che avete recuperato e finalmente si 
può andare avanti in tranquillità, cerchiamo di non 
ricascarci ad agosto. SEE YOU NEVER!
BEST MATCHES:
GEMELLI/BILANCIA/CANCRO

Cari Cancro, ogni tanto un errore nel percorso vi fa 
rialzare, ma voi di questi rialzi ne abusate e giugno è 
alle porte. Non vorrei mettervi ansia ma magari è ora 
di pensare meno ai gossip e più alla vita di Leopardi. 
STOP THE GOSSIP!
BEST MATCHES:
ARIETE/ ACQUARIO/ PESCI

Cari Leone, so già che pensate all’estate, ce lo 
aspettavamo? Certo che sì! Ma che ne dite di mettere 
un turbo finale sui libri? O sennò, siete pronti a 
liberare le ultime settimane di agosto per uno studio 
estivo? WORK SMARTER!
BEST MATCHES:
CANCRO/ARIETE/SAGITTARIO

Cari Vergine, avete aiutato ogni membro della 
classe, voti alle stelle: che dite di farsi ricambiare il 
favore? Ritornare al baratto in questo caso non
sarebbe così male, pensateci. RICCHI CON POCO!
BEST MATCHES:
TORO/ CAPRICORNO /SCORPIONE

Cari Capricorno, avete negoziato molto nella 
pagella di gennaio e ne siete usciti vincitori, nessuna 
insufficienza, complimenti. 
Ora però replicate, magari con uno sprint in più, 
giusto da non sperare solo nel buon animo dei 
professori. NESSUNA PIETÁ!
BEST MATCHES:
ACQUARIO/ PESCI/CAPRICORNO

Cari Acquario, siete stati dei maghi, avete 
arrotondato per eccesso anche il 10 pieno. 
Potreste quasi andare in letargo e vivere di rendita, 
ma sappiamo tutti che volete arrivare al podio della 
Pagellina D’oro. THE WINNERS!
BEST MATCHES:
LEONE/ CANCRO/ VERGINE

Cari Pesci, spero voi abbiate festeggiato per bene il 
vostro compleanno in questo ultimo mese, perché 
potrebbe essere una delle poche gioie che avrete 
questo pentamestre. Auguri sia per il compleanno 
che per i voti. VIVA LA FORTUNA!
BEST MATCHES:
VERGINE/GEMELLI/SAGITTARIO



a cura della 3at 

Il venerdì in Marocco, e in tutti i Paesi
islamici in generale, è un giorno speciale.
La preparazione del cous cous è lunga ed 
elaborata. 
Ingredienti necessari: 

- verdure (cipolle, zucchine, zucca, 
carote, patate, melanzane, cappuccio)

-  carne (manzo o bovino), spezie 
(zenzero, cumino,curcuma..) 

- prezzemolo fresco

Una volta a casa si mettono a cuocere le 
verdure nel brodo e, intanto, si prepara la 
semola che non è certo precotta come 
quella che si trova in Italia che viene più 
volte tolta e rimessa aggiungendo ogni 
volta dell’acqua per un totale di 3 volte. 
Quando si sarà gonfiato al punto giusto è 
pronto per essere condito con il brodo da 
gustare poi insieme alla famiglia.
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