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Il 24 Febbraio 2022, era giovedì. Tutto è 

cominciato pochi giorni fa, due 

settimane fa, riempiendo le giornate di 

tutti, anche dei distratti e degli 

indifferenti. Una guerra dove è ben 

chiaro chi sono gli aggressori e chi gli 

aggrediti e nessuno può restare 

indifferente. Perchè questa guerra in 

Ucraina contro un intero popolo 

riguarda tutti. Perchè questa guerra è 

vicina, nel cuore dell’Europa. 

Nell’Europa dove in pace si vive da 

tanto tempo, perchè l’ultima guerra in 

Europa l’hanno raccontata i nonni e i 

libri di storia.  Perchè è passato tanto 

tempo dai giorni della Seconda Guerra 

Mondiale. Perchè per tutti noi europei 

vivere in pace è stata la nostra comune 

normalità. La nostra normalità fino a 

giovedì 24  Febbraio. Pochi giorni fa. 

Troppi giorni fa per chi vive a Kiev, 

Kharkiv, Mariupol, Odessa... Nessuno, 

adesso e ora, può non pensare a chi 

resta, a chi fugge, a chi sta a guardare 

chi resta e chi fugge. Nessuno può e 

potrà più dimenticare queste giornate 

infinite fatte di paura, orrore, cinismo e 

miseria umana. Tutti devono guardare 

ed essere testimoni. Tutti devono 

riflettere e non dimenticare questa 

guerra in diretta, perchè questo non è 

un film di guerra. Questa è la Storia 

fatta di piccole storie, come quella di 

una nonna che lascia dietro di sè i 

ricordi di una vita e chiude a chiave la 

porta della sua casa distrutta, pensando 

di custodire con quel suo gesto almeno 

l’ultima speranza; è la storia di 

un’orchestra che nella piazza di Kiev fa 

risuonare note di pace in uno scenario 

di guerra; è la storia di famiglie che 

fuggono, di padri che restano e madri e 

bambini che salgono su treni che 

portano verso un futuro incerto, 

salutandosi, forse per l’ultima volta, 

disegnando con le mani giunte la figura 

di un cuore.

Sono qui a casa. A casa al caldo, con 

acqua, luce, cibo. Io ho tutto e molto di 

più di ciò di cui ho realmente bisogno. 

Penso a cosa porterei con me se 

dovessi scappare da un momento 

all’altro perchè la mia vita è cambiata. 

Cambiata da una guerra che  non 

comprendo. Ma non c’è nulla da 

comprendere e da giustificare nella 

guerra. Non c’è mai giustificazione. La 

guerra si fa perchè comprendere e 

ascoltare è più complicato che agire. 

Agire con la violenza delle armi. 

Aggressori ed aggrediti in questa 

guerra, come in tutte le guerre. Ma non 

c’è mai una buona ragione per 

aggredire. Per aggredire con la violenza 

disumana delle armi.

Cosa porterei, mi ripeto. Il mio telefono, 

il tablet, acqua, biscotti, cioccolata, un 

libro, un giubbotto caldo, io ho sempre 

freddo… e il mio gatto non posso 

lasciarlo. Quanto potrei resistere, io. 

Forse un giorno, due. Troppi due giorni. 

Poi, guardo ancora le immagini di 

guerra. Una guerra in diretta. Una 

guerra in diretta tv e via social, ora per 

ora, momento per momento, attimo per 

attimo. Ma, non si vedono eserciti in 

questa guerra, solo un popolo e una 

nazione assediati e offesi. Pochi i 

soldati sul campo, molti i resistenti, 

troppe le vittime. 

Si sentono le bombe, il sibilo, 

l’esplosione, le distruzioni. Esplosioni e 

distruzioni di vite intere spazzate via in 

un solo attimo. Restano sul campo le 

Le cronache e i commenti di questi 

giorni sono giustamente ricche di analisi 

sul grave atto di guerra  commesso 

dalla Russia di Putin nei confronti 

dell'Ucraina. Noi vorremmo però 

approfondire la vicenda sotto un altro 

aspetto, ovvero sulle corresponsabilità 

dell'Occidente nello scoppio di questa 

crisi. Tornando un po’ indietro nel 

tempo, all'inizio degli anni '90, NATO e 

Russia stipularono un accordo che 

prometteva la non adesione degli ex 

paesi del Patto di Varsavia alla NATO; 

come tutti possono constatare al giorno 

d’oggi solo Bielorussia e Ucraina tra 

quei paesi non ne sono entrati a far 

parte. Condanniamo senza esitazione 

l'aggressione russa agli ucraini, ma non 

possiamo non notare che l'Occidente 

ha tenuto in questi anni un 

atteggiamento poco cauto nei rapporti 

con la Russia. Questa vicenda ci 

ricorda molto da vicino quello che 

accadde nel 1962 al tempo della crisi 

dei missili di Cuba; in quell'occasione il 

mondo intero visse l'incubo di un terzo 

conflitto mondiale aggravato dall'uso 

degli ordigni nucleari a disposizione dei 

due contendenti, USA e URSS. Un’altra 

questione riguarda  il Donbass e la 

Crimea; nel 2014 c’è stato un 

rovesciamento di governo che ha 

portato alla deposizione del presidente 

ucraino filorusso Yanukovych; da quel 

momento le popolazioni russofone 

dell'Ucraina hanno subito gravi 

ripercussioni (bombardamenti compresi) 

da parte di milizie nazionaliste ucraine. 

Tutto questo è passato sotto il quasi 

totale silenzio dei mezzi di informazione 

occidentali, ma ha contribuito a creare 

un clima di forte tensione in quell'area. 

Ma torniamo a noi, l’Italia dovrebbe 

entrare in guerra sì o no? Secondo un 

sondaggio il 63% degli italiani sarebbe 

sfavorevole, e anche noi lo siamo. 

L’articolo 11 della costituzione italiana 

dice espressamente che l’Italia ripudia 

la guerra e allora perché il governo sta 

inviando armi, oltretutto non dichiarando 

a noi cittadini cosa sta inviando 

esattamente? Un episodio molto 

curioso si è verificato a Pisa: due voli, 

apparentemente carichi di aiuti 

umanitari, stavano per partire verso il 

confine dell’Ucraina; gli inservienti 

addetti al carico hanno però rilevato che 

al posto degli aiuti c'erano degli 

armamenti. L'opinione pubblica italiana 

è spaccata, qualcuno auspica la rapida 

resa dell'Ucraina, altri vorrebbero che 

l’Italia insieme ai paesi della Nato 

entrasse direttamente in guerra al 

fianco dell’Ucraina. Secondo noi l’unica 

cosa che l’Italia dovrebbe veramente 

fare è accogliere i profughi di guerra e 

dare dei veri aiuti umanitari al popolo 

ucraino. In conclusione, per noi, il ruolo 

della NATO non dovrebbe essere l’invio 

di armi o la partecipazione allo scontro, 

ma quello di inviare aiuti umanitari, di 

accogliere i profughi e soprattutto 

ricercare un accordo diplomatico per 

mettere fine a questa guerra.

Sofia Giglioli
Gaia Pasqualetti
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L'Italia ripudia 
la guerra?

In questi giorni si sta parlando tanto di 

guerra, ma la domanda che ci

poniamo è: perché è scoppiato questo 

conflitto tra Russia e Ucraina ?

La guerra ai confini dell'Europa è 

esplosa con l'invasione russa decisa da 

Putin e annunciata con un 

videomessaggio registrato nei giorni 

scorsi. Si combatte sul territorio ucraino, 

sulle città piovono missili e le vittime 

sono centinaia. Il motivo per cui è 

scoppiata la guerra è che Putin ritiene 

che l’Ucraina non debba essere uno 

stato indipendente, ma dovesse 

continuare a far parte della Russia 

anche dopo la divisione dell’ Ex Unione 

Sovietica. Non è vero che la guerra è 

scoppiata adesso, ha solo raggiunto il 

punto più grave in queste ultime 

settimane. Infatti è dal 2014 che nella 

regione del Donbass c’è un conflitto in 

corso: nel 2014 a Kiev c’è stata una 

rivolta contro il presidente Janukovyč, 

sostenitore dei russi. Si crearono degli 

scontri, ci furono dei morti e il 

presidente venne cacciato.

A quel punto la Russia, per rispondere a 

questa iniziativa, si prese la penisola 

della Crimea, nel sud dell'Ucraina; da 

quel momento è partita la mobilitazione 

anche del Donbass. Gruppi militari delle 

regioni di Lugansk e Donetsk sono 

riusciti in breve tempo a prendere il 

controllo di parte della regione, grazie 

all'appoggio di Putin che ha fornito 

denaro e armi. 

Così è stata proclamata la nascita della 

Repubblica Popolare di Donetsk e della 

Repubblica Popolare di Lugansk, che si 

dicono indipendenti dall’Ucraina.

Prima dell'invasione di questi giorni, 

Putin ha riconosciuto le repubbliche di 

Donetsk e Lugansk, inviando anche lì 

truppe russe e di fatto annettendole alla 

Russia. Come molti paesi, l'Ucraina è 

suddivisa al suo interno in diverse 

regioni o distretti. Donetsk e Lugansk 

sono le più orientali, e si trovano lungo il 

confine con la Russia, un'ampia zona 

mineraria identificata anche come 

Donbass, dove la stragrande 

maggioranza della popolazione, tra cui 

molti minatori, è di etnia e lingua russa. 

In tutto ci abitano 3 milioni di persone, o 

meglio ci abitavano prima che nel 2014 

scoppiasse la guerra, che ha spinto la 

parte ucraina della popolazione a 

cercare rifugio nella parte più 

occidentale dell'Ucraina. Restava un 

dubbio sul perché le forze filorusse 

occupavano soltanto una parte della 

regioni di Donetsk e Lugansk, ciascuna 

delle quali ha un territorio 

amministrativo assai più ampio. 

Le autoproclamate repubbliche 

indipendenti però rivendicano per sé 

l'intero territorio delle due regioni e 

adesso la Russia prova a conquistarlo 

militarmente, ora che a Donetsk e 

Lugansk sono entrate anche le forze 

armate di Mosca vere e proprie, e ciò 

crea un conflitto diretto con l'Ucraina, 

che considera le due regioni 

"temporaneamente occupate" e 

vorrebbe riprenderne il controllo.

Il fronte militare: essendo noi membri 

della Nato, e visto che questa alleanza 

intende aiutare e supportare l’Ucraina,  

lo possiamo fare e lo stiamo facendo 

anche noi con la fornitura di mezzi 

militari,  la messa a disposizione di 

alcuni basi e il maggior coinvolgimento 

in alcune operazioni;

Le forniture di gas: l’Italia è membro 

dell’Unione Europea, che ha dichiarato 

di essere con l’Ucraina e non con la 

Russia, però l’Italia è uno degli Stati che 

più dipendono dal gas russo. Il 

problema nasce  perché la Russia non 

ha più motivo di inviarci il gas perché 

non la sosteniamo e quindi i prezzi del 

gas stanno aumentando tantissimo.

Il possibile arrivo di profughi: nel nostro 

Paese potrebbero arrivare nuove 

persone in cerca di rifugio, che 

scappano dalla guerra. Molte possono 

ricorrere al sistema del 

ricongiungimento familiare (se hanno 

già parenti in Italia)

Marta Sernesi 

Gaia Conti 

Daria Munteanu

Maia Candela
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vittime, sole, desolate, sulla neve. Non 

c’è neppure il tempo di piangere. Sono 

vite spezzate e oggetti che raccontano 

quelle storie, una valigia, un giocattolo, 

un piccolo animale in una gabbietta da 

viaggio. Storie di vita comune. Comune 

alle nostre. Guardo e non riesco a 

smettere di pensare se lì ci fosse la mia 

famiglia, nonni, zii, cugini, amici. Io 

domani l’attende. Tutto questo è la 

guerra, questa guerra in diretta, dove le 

immagini riproducono la realtà, di ora, di 

adesso, mentre scrivo, mentre penso, 

mentre sillabo nella mia testa la parola 

G U E R R A. Immagini che portano 

nelle case di tutti questa tragedia e 

distribuiscono a tutti una parte di 

responsabilità. 

Sicuramente tutti, grandi e piccoli, 

hanno sentito parlare dell’invasione 

dell'Ucraina da parte della Russia che 

sta spaventando tutti, ma credo che 

pochi ne conoscano davvero le cause. 

Semplificando il tutto si potrebbe dire 

che il Presidente della Russia, chiamato 

Vladimir Putin, ha deciso di attaccare 

l’Ucraina, ritenendo che faccia parte del 

suo territorio. Putin ha mandato delle 

truppe militari armate in Ucraina, 

rendendo disumane le condizioni di vita 

dei suoi abitanti.

In realtà, all’interno dell’Ucraina c’erano 

già stati dei problemi in passato, 

arrivando ad una guerra civile nel 2014 

(la guerra civile è una disputa all’interno 

di un Paese in cui i suoi stessi abitanti 

si scontrano tra di loro, avendo opinioni 

contrastanti), perché alcune province 

orientali, con una maggioranza di 

abitanti russi, volevano separarsi 

dall’Ucraina per entrare a far parte della 

Russia. Una di queste province, la 

Crimea, è da allora territorio russo.

I Paesi europei si sono messi d'accordo 

e hanno deciso di aiutare l’Ucraina 

fornendole delle armi. Sono stati fatti 

anche dei tentativi  per convincere il 

Presidente Putin a cessare questa 

guerra e a interrompere l’invasione, ma 

nessuno è riuscito a fargli cambiare 

idea. Però non ci hanno provato 

abbastanza, potevano continuare a 

insistere e forse sarebbero riusciti a 

fermare la guerra con la diplomazia 

(ovvero il modo di risolvere i “litigi” con 

le parole, anziché con la guerra), invece 

hanno scelto la strada più dannosa e 

crudele, che lascia sempre tante 

vittime. La soluzione armata non è 

un'opzione accettabile, soprattutto nel 

2022, adesso che viviamo in un mondo 

così moderno e che abbiamo investito 

molto nella diplomazia e nelle Nazioni 

Unite proprio per evitare un’altra guerra 

come la Seconda guerra mondiale. 

L’Italia ha deciso di schierarsi dalla 

parte dell’Ucraina, come il resto dei 

Paesi europei, e sta aiutando molto il 

suo popolo, ad esempio ospitando 

profughi e mandando medicinali, cibo, 

vestiti e cose utili nelle città 

bombardate.

Le guerre hanno sempre portato 

situazioni di disagio, morti, ostilità, e per 

questo non sono e non saranno mai la 

soluzione ai nostri problemi.

Ci sono molti altri modi per evitare che 

queste accadano, come trovare degli 

accordi, anche se molte volte è difficile 

mettere d’accordo le idee di due 

persone che hanno opinioni 

completamente diverse, ma la vita è 

anche un fatto di forza, vince chi resiste 

di più, quindi vale la pena lottare (ma 

senza le armi!) ed è anche importante  

aiutare sempre chi è più bisognoso. 

Tutti noi, abitanti della Terra, 

combattiamo insieme, non l’uno contro 

l’altro, perché la vita non è una 

competizione in cui c’è un solo 

vincitore, qui vinciamo tutti e di 

conseguenza perdiamo tutti, insieme, 

quindi si potrebbe dire che “vince” chi è 

riuscito a dare felicità a più persone, e 

chi ha reso il mondo un posto migliore.

Questi concetti devono essere insegnati 

da persona a persona fin dalla nascita, 

perché è ciò che ci viene insegnato da 

piccoli che forma noi e il nostro 

carattere anche quando saremo più 

grandi.  

Emma Cianchi

Lavinia Fabozzi
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stesso. Ma lì ci sono figli, madri, fratelli 

di qualcuno e non ha alcuna importanza 

se non li conosco. Anziani, bambini, 

ragazzi è un’umanità dolente, che 

pensa solo ad oggi e non sa quale 

Il 24 Febbraio era giovedì, il primo 

giorno di guerra.

Leonardo Bellini 
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UNA GUERRA CHE RIGUARDA TUTTI

I  mot iv i  de l  conf l i t to  e le
conseguenze per  l ’ I ta l ia

Riflessioni sulle 
guerre nel mondo

Dopo molti anni in Europa è nuovamente scoppiata la guerra. La nostra generazione per la prima volta fa i conti con le conseguenze di un conflitto.

Guerra tra Ucraina e Russia

 Spiegato ai bambini

Guerra tra Ucraina e Russia

Breve cronistoria della guerra: come si arrivati allo scontro e ripercussioni per l'Italia

Una guerra vicina, nel cuore dell’Europa. La pace, la nostra comune normalità, interrotta da un conflitto 
che cambia gli equilibri del mondo. Il dramma in diretta e le vite spezzate di persone come noi.
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Per la giornata del 7 febbraio la 
classe 2^E della scuola  
secondaria di BarberinoTavarnelle 
ha recitato nell'aula magna un 
copione riguardante il bullismo e il 
cyberbullismo. La classe ha trattato 
l’argomento in modo serio e 
coinvolgente; hanno messo molto 
impegno nell’interpretare temi 
difficili e profondi, che tutt’oggi, 
purtroppo accadono ancora. 
Gli alunni hanno parlato di come 
affrontare questi avvenimenti e di 
come reagire se si è vittima di tutto 
ciò, hanno espresso alcuni consigli 
sia per il bullo che per i bullizzati ed 
hanno letto alcuni monologhi, uno 
di una grande attrice, 
sceneggiatrice e fantastica comica 
italiana: Paola Cortellesi. 
“Mi chiamo Giancarlo Catino e credo 

nell’amicizia. Ho 14 anni e ho iniziato il 

liceo scientifico. In classe mia ci sono due 

gruppi... e poi ci sto io. Ho capito che la 

cosa migliore è parlare il meno possibile 

così non mi vedono.  Invece che palle non 

è servito a niente: mi hanno avvolto nel 

nastro adesivo, mi hanno bruciato i jeans 

con l’accendino e mi hanno disegnato un 

pene sulla fronte col pennarello indelebile. 

A causa di questo ultimo avvenimento a 

casa mia si sono accorti di quello che mi 

fanno  a scuola. Mia madre ha fatto un 

sacco di storie. Poi mi hanno costretto a 

parlare con la psicologa. perchè in quel 

video su you tube non facevo bella figura.  

La verità è che mi vergognavo a parlare 

con i miei… la verità è che vorrei essere 

diverso… stamattina sono entrato nella 

palestra di scuola mia e ho puntato il più 

carogna dei miei compagni. L’ho guardato 

fisso negli occhi e ho pensato che volevo 

sconfiggerlo. Così l’ho abbracciato… e ho 

vinto io." E un altro testo tratto dal libro di 

Elisabetta Belotti, “Viola nella rete”:

  "Mi sembra di essere in un incubo. Oggi 

ho aperto Whatsapp e sul cellulare mi sono 

arrivate notifiche e messaggi su Instagram. 

Silvia mi ha scritto che non si aspettava 

tanta cattiveria da me. Non riuscivo a 

capire…, allora mi ha scritto solo: Ho letto i 

post sul tuo profilo facebook. Ma io non ho 

un profilo facebook. Sono andata a 

controllare..: qualcuno deve aver creato un 

mio profilo falso … Ci sono post orribili, 

scritti con cattiveria. Il responsabile ha 

offeso molti miei compagni. Ho chiamato 

papà, gli ho detto che non stavo bene e 

che sarei andata a casa da sola. Mentre 

camminavo continuavo a pensarci: chi è 

stato a creare il profilo falso? E per quale 

motivo? Ecco perchè da giorni all’intervallo 

tutti mi evitavano! A chi posso dirlo? A 

papà? Ma mi vergogno, anche perché poi 

dirà che è colpa mia, che non ho nemmeno 

provato ad andare d’accordo con i  miei 

compagni e questo è il risultato. E forse ha 

ragione. Ormai è sera, papà tornerà a 

momenti. Non so come riuscirò a 

nascondere tutto quello che sta 

succedendo. Un sacco di gente hanno 

aggiunto commenti stupiti e rancorosi: 

gente che non conosco se non di vista e 

con cui non ho mai parlato.

E’ davvero un incubo e non so come 

uscirne. Vorrei solo sparire, per 

coetanei. I bulli prendono di mira i 
ragazzi studiosi e disciplinati.  Il 
bullo, se non fosse per il suo 
gruppetto di amici, non avrebbe 
questo atteggiamento offensivo e 
violento perché sono proprio loro 
che aumentano l’autostima del 
bullo e lo convincono che il suo 
atteggiamento sia corretto, anche 

Conosci la differenza tra 
bullismo e cyberbullismo?
Se non la conosci  te la spieghiamo noi
La differenza tra bullismo e 

cyberbullismo è molto semplice: 

dipende da come avviene. Se è 

attraverso un computer o sui social 

è cyberbullismo, invece se viene 

fatto nella vita reale, faccia a 

faccia, si chiama bullismo. Oltre a 

questa grandissima differenza ce 

ne sono altre che possono 

sembrare banali ma in realtà non lo 

sono, per esempio i bulli hanno il 

coraggio di deridere la vittima dal 

vivo, usando le mani o le parole, 

mentre i cyberbulli feriscono la 

vittima attraverso Internet, non 

mostrando così il loro volto. Nel 

bullismo c’è un preciso gruppo di 

persone che sostiene il bullo e che 

lo incoraggia a continuare a fare 

queste brutte azioni, inoltre ci sono 

delle persone che assistono agli 

atti di bullismo, ma rimangono 

indifferenti e non reagiscono, 

mentre nel cyberbullismo è più 

probabile che dietro allo schermo ci 

sia una sola persona. Ci sono 

anche tantissime altre differenze 

che in una pagina di giornale non 

possiamo elencare ma che potrai 

trovare nei prossimi articoli che 

pubblicheremo. 
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Cari bulli, la violenza non è forza, ma debolezza!

L’inclusione è quando in un gruppo di 

persone non ci sono distinzioni di

genere, età, origini… Al giorno d’oggi 

l’inclusione non viene rispettata a pieno 

dai cosiddetti bulli che sono soprattutto 

ragazzi con dei problemi famigliari... In 

un gruppo si sta bene quando c’è il 

benessere; ovvero quando ogni 

partecipante rispetta le decisioni altrui 

anche se potrebbero non piacergli e si 

accettano le decisioni anche se per il 

partecipante non sono giuste. Il 

bullismo è il contrario dell’inclusione 

cioè quando un ragazzo viene escluso 

da un gruppo presumibilmente da un 

bullo e dai suoi amici; quando si verifica 

questo fenomeno non ci sarà più 

benessere tra i ragazzi. Secondo noi 

nella nostra scuola, per il benessere c’è 

bisogno delle seguenti cose. Giochi sull’ 

inclusione, come ad esempio lavori di 

gruppo perché facendoli fare, i ragazzi 

potranno socializzare, aprirsi e fare 

nuove amicizie. Seguire le idee 

proposte dagli studenti per migliorare il 

benessere e l’inclusione della scuola, 

questo perché secondo noi c’è bisogno 

di maggiore attenzione dei professori 

verso i propri studenti se notano

comportamenti ostili o strani. Le idee 

degli studenti della classe 2E sono le 

seguenti: fare una lezione educativa su 

cosa significa amicizia inclusione e 

stare bene a scuola. Pensare a dei 

giochi inclusivi dove tutti possono 

partecipare divertendosi, stare insieme 

facendo nuove conoscenze e stringere 

amicizie. Organizzare lezioni con 

diverse persone, di diverse origini e 

culture diverse dalla nostra, essendo 

che al giorno d’oggi non c’è scritto molto 

nei libri a riguardo di tradizioni, cibi tipici 

del luogo e le loro usanze. I nostri 

pensieri e le nostre idee si concludono 

grazie per l’attenzione.
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Sappiamo davvero 
cos'è l'inclusione?

Giorni intensi quelli da poco trascorsi 

che dal 24 Gen

naio al 3 Febbraio hanno portato 

all'elezione del Presidente della 

Repubblica ed al suo insediamento. 

Sergio Mattarella è stato eletto per la 

seconda volta ed è risalito sul colle del 

Quirinale, varcando la soglia della 

residenza ufficiale destinata ai 

Presidenti della Repubblica Italiana, 

edificio monumentale prima dimora dei 

papi e poi della monarchia sabauda. 

“Romanzo Quirinale”, il titolo dato da 

molti commentatori alle vicende della 

sua rielezione, da pochi, però, 

pronosticata alla vigilia. Un romanzo 

dalla trama circolare, terminato là dove 

era iniziato. Una settimana intensa, 

questa, segnata solo nel finale dalla 

rielezione di Sergio Mattarella, 

Presidente della Repubblica che 

succede a se stesso. Il suo incarico 

iniziato sette anni fa, si concluderà nel 

2029, quattordici anni dopo la sua prima 

elezione. La durata di un regno.

Tutto è cominciato Lunedì 24 Gennaio 

alle ore 15 a Palazzo Madama, sede 

della Camera dei Deputati, dove hanno 

avuto inizio le votazioni. A quel 

momento e così sarà per i giorni a 

seguire, le divisioni fra i partiti 

proseguono, così come gli incontri e i 

contatti sempre più serrati e convulsi 

con il passare delle ore e dei giorni. 

Nessuna certezza su un candidato 

condiviso "autorevole e di alto profilo 

istituzionale". L'unica cosa sicura è la 

procedura per la nomina del Presidente. 

A determinare la modalità di elezione 

del Capo dello Stato è la nostra 

Costituzione. L'articolo 84 della Carta 

prevede che possa essere nominato 

dalle due Camere, riunite in seduta 

Comune, ogni cittadino italiano che 

abbia compiuto 50 anni e goda dei diritti 

politici e civili.

E se questo privilegio in via del tutto 

teorica si allarga ad una vasta platea, 

sono solo 1009 i grandi elettori, 315 

senatori eletti e 6 nominati a vita, gli ex 

Presidenti e alte personalità prescelte 

dal Presidente della Repubblica in 

carica e fra loro Liliana Segre, oltre 630 

deputati e 58 delegati regionali.

I primi tre giorni sono trascorsi con la 

presenza in aula dei grandi elettori per 

un'unica votazione che avrebbe 

previsto per l'elezione il quorum di due 

terzi dell'assemblea, vera mission 

impossible. Da giovedì 27, con due 

votazioni al giorno e l'abbassamento del 

quorum alla maggioranza assoluta di 

505 preferenze, le possibilità di 

giungere ad un accordo sul nome da 

votare appaiono più realistiche. Di ora in 

ora rose di nomi si alternano ai veti 

incrociati. Così, una dopo l'altra cadono 

come birilli colpiti da palle da bowling le 

candidature di insigni professori, illustri 

giuristi, noti parlamentari. Nessuno 

durante lo scrutinio riesce ancora a 

superare bianca, la scheda. Le dirette 

televisive interrompono le ore di 

commento solo durante lo scrutinio e 

questo spettacolo è quasi meglio del 

Festival di San Remo. Bianca e 

Mattarella si rincorrono nei numeri che 

appaiono sullo schermo, sono già 

centinaia i voti per l'una e l'altro. Bianca, 

Mattarella, Bianca, nomi casuali... Le 

schede uscite dall'urna passano di 

mano in mano prima di essere 

annunciate dalla voce del presidente 

della Camera, che a sua volta le porge 

alla presidente del Senato, anche lei 

candidata, che frettolosamente e senza 

troppo entusiasmo come l'interesse per 

la sua candidatura, le passa oltre.

Già, il Festival di San Remo sta per 

cominciare. I commentatori fanno 

trapelare la notizia che molti 

parlamentari hanno il timore che le 

telecamere, i giornalisti, le dirette e 

l'interesse mediatico possa affievolirsi 

davanti alle canzoni. Meglio che si 

sbrighino, dicono in molti. Occorre una 

soluzione condivisa rapidamente. Così, 

come in una partita a carte qualcuno 

pesca la regina. Una candidatura 

femminile forte, dicono da più parti, è 

quello che ci vuole. Certo ci vorrebbe, 

eccome se ci vorrebbe. Sarebbe una 

svolta epocale per il nostro Paese. Il 

Presidente della Repubblica volto al 

femminile, come Repubblica e come 

Italia. Finalmente una dimostrazione di 

parità nei fatti e non solo a parole. Ma le 

buone intenzioni durano poco come 

neve al sole e anche la regina viene 

scartata. A questo punto non resta che 

giocare il jolly. La notte porta consiglio e 

così fra venerdì e sabato ecco la 

soluzione. Nella votazione di sabato 29 

Gennaio, al termine di una intensa 

settimana il colpo di scena. Un nome 

nuovo, autorevole e condiviso. Sergio 

Mattarella, soluzione geniale. Per lui 

759 voti, giunti all'ottavo scrutinio, il 

secondo fra i Presidenti più votati, 

appena dietro Sandro Pertini, il 

presidente partigiano. Telecamere e 

dirette proseguono, il finale a sorpresa 

merita ancora qualche giorno di 

commento in studio e di dichiarazioni 

alla stampa di parlamentari noti e meno 

noti, rilasciate nelle vie del centro di 

Il Presidente di tutti gli italiani
Cronaca della (ri)elezione imprevedibilmente prevedibile di Sergio Mattarella

7 febbraio: Giornata nazionale contro il bullismo. La scuola "Don Milani" di Barberino Tavarnelle è in prima linea nella lotta al bullismo (in tutte le sue forme).

La classe 2E ha presentato nell'aula magna della scuola Don Milani di Barberino Tavarnelle uno spettacolo in occasione della Giornata 
nazionale contro il bullismo. E' stata un modo per riflettere su un fenomeno che sempre più spesso affligge i ragazzi di oggi.

Roma attorno ai Palazzi della Politica. 

Non si nega a nessuno qualche minuto 

di celebrità. Così, tutti o quasi 

reclamano il primato di aver scelto 

l'uomo giusto e di aver fatto il suo nome 

in tempi non sospetti. Tutto prosegue 

ininterrottamente fino a giovedì 3 

Febbraio, giorno del discorso alle 

Camere del nuovo presidente rieletto e 

della cerimonia dell'insediamento al 

Quirinale. Il discorso di Sergio 

Mattarella è scandito da più di un 

applauso al minuto e saranno 55 le 

interruzioni di entusiasmo da parte 

dell'assemblea dei grandi elettori. Un 

discorso sentito, rivolto ad ogni 

componente della società, i lavoratori, i 

giovani e gli anziani, le donne, gli 

studenti, i migranti, reclamando per tutti 

dignità, parola ripetuta ben 18 volte. Il 

Presidente si è poi recato all'altare della 

Patria a rendere omaggio al milite 

ignoto, prima di entrare al Quirinale e 

prestare il giuramento di fedeltà alla 

Repubblica. Un ritorno dopo qualche 

giorno dal termine della sua presidenza, 

un bis per la nazione. Il romanzo 

Quirinale si chiude con un lieto fine.

Quanto al prossimo Presidente, i partiti 

che saranno presenti in Parlamento in 

quel momento troveranno più 

facilmente un accordo? Ci sarà una 

riforma costituzionale che porterà ad 

una elezione diretta del Capo dello 

Stato? Ma questa è un'altra storia.

Leonardo Bellini 

3^B

nelle scuole o fuori.
I bulli solitamente hanno problemi 
in famiglia o altriproblemi personali 
e sono insicuri di se stessi, 
soffrono di ansia e non hanno 
autostima.
Loro nascondono debolezza: essa 
la trasformano in violenza che 
riversano su altri ragazzi o 

sempre".
I ragazzi della 2^E hanno appreso 
che il bullismo è un’azione di 
prepotenza e di aggressività che si 
ripete nel tempo, in cui c’è un bullo 
e una vittima; hanno appreso che 
tutto ciò è sbagliato, e dopo questa 
lezione e approfondimento sono 
più consapevoli di ciò che avviene 

loro assistendo a questi atti, e non 
reagendo sono colpevoli.
Oltre ad aver parlato del bullo e del 
suo gruppetto in modo molto 
accurato soffermandosi su tutti i 
punti di vista i ragazzi della 2E 
hanno anche parlato del bullizzato 
e di alcuni consigli per lui, sia nei 
casi di bullismo e in quelli di 

cyberbullismo entrambi argomenti 
di estrema importanza. Il 50% dei 
ragazzi e ragazze tra gli undici e i 
diciassette anni è stato bullizzato: il 
22% è stato vittima di 
cyberbullismo e molte vittime di 
esso sono ragazze. Un ragazzo su 
dieci non ha mai parlato con 
nessun adulto o suo amico di 

essere vittima di bullismo o di 
cyberbullismo. Le conseguenze di 
questi atti sono molte: può 
abbassare il livello d’autostima, si 
possono presentare disturbi 
alimentari, psichiatrici, d’ansia, 
d’umore e anche nel sonno.

2^E

2



Il 25 marzo di ogni anno si 

commemora a livello internazionale 

la Giornata in ricordo delle vittime 

della schiavitù. Si tratta di un 

fenomeno molto antico, che 

affonda le radici in epoche 

remotissime. Essa costituì 

un'importante parte della vita 

economica e sociale di molte civiltà 

come quella egiziana, babilonese, 

cinese, indiana, greca e romana. In 

antichità la schiavitù era praticata 

anche in molte tribù africane. Gli 

arabi cominciarono il commercio di 

schiavi provenienti dall’Africa 

vendendoli in India e Asia. Dopo la 

scoperta dell’America, altre nazioni 

dell’Europa, come la Gran 

Bretagna e la Spagna, iniziarono il 

commercio dall’Africa all’America 

sfruttando l'avidità dei proprietari 

delle piantagioni che erano in cerca 

di manodopera dopo il quasi totale 

stermino delle popolazione native 

americane. Le navi cariche di 

schiavi furono chiamate “slavers”. 

Se sopravvivevano al viaggio, i 

prigionieri venivano venduti e 

costretti a lavorare nelle piantagioni 

di  zucchero, tabacco e cotone. Il 

cotone era importante poiché 

veniva poi esportato in Inghilterra e 

trasformato in tessuto. Con questa 

giornata si intende commemorare 

principlamente le milioni di persone 

deportate tra il XVI e il XIX secolo 

dall’Africa. Ma la schiavitù putroppo 

ancora oggi non è scomparsa, anzi 

è ancora molto diffusa, e in tutti i  

paesi è ancora fortemente attivo 

questo orribile fenomeno. 

Una persona viene considerata in 

schiavitù se è costretta a lavorare 

contro la sua volontà, se è 

controllata da uno sfruttatore o da 

un “datore di lavoro”, se ha una 

limitata libertà o se è stata 

disumanizzata e venduta come 

una proprietà. Nel 2017 le vittime 

di schiavitù nel mondo erano oltre 

40 milioni, dei quali 25 milioni 

costretti a lavori forzati e 15 milioni 

obbligati al matrimonio dalle proprie 

famiglie. Il 90% delle vittime sono 

persone sfruttate da individui o 

imprese, di cui 4,5 milioni sfruttate 

sessualmente; 14,2 milioni in 

sfruttamento lavorativo, dei quali 

5,5 milioni sono minorenni. 

Esistono diverse forme di schiavitù 

moderne come il traffico di esseri 

umani, lo sfruttamento del lavoro 

per debiti, lo sfruttamento dei 

bambini, lo sfruttamento sessuale, 

lavori domestici forzati e matrimoni 

forzati. Di solito le vittime sono 

adolescenti, spesso addescati 

attraverso una promessa di lavoro 

o la possibilità di studiare in 

Europa. In tutto il mondo le vittime 

sono 40 milioni e si concentrano 

prevalentemente in Africa e in Asia. 

A differenza di quanto si pensi, la 

schiavitù persiste anche in Italia, 

soprattutto nel sud. Le vittime sono 

principalmente oggetto di 

mantenimento in servitù (63%), 

tratta di persone (26%) e acquisto 

di schiavi (10%). Tra le vittime, 

sfortunatamente, i più colpiti sono i 

minorenni. Purtroppo ci sono molti 

bambini che sono vittime di questo 

orribile fenomeno, metà di essi 

sono costretti a svolgere attività di 

lavoro pericolose che mettono a 

rischio la loro salute, sicurezza e 

sviluppo morale. La maggior parte 

di loro vivono in contesti colpiti da 

guerre o disastri naturali dove sono 

costretti a sopravvivere, lavorando 

per strada o rovistando nelle 

macerie; altri ancora vengono 

reclutati come bambini soldato. 

Alcuni esperti sostengono che il 

lavoro minorile stia iniziando ad 

arginarsi, comunque nell’Asia 

170 paesi impegnati a sdradicare 

la schiavitù, hanno criminalizzato la 

tratta di esseri umani e solo 38 i 

matrimoni forzati. Gli Stati Uniti, i 

paesi scandinavi e alcuni 

dell’Unione Europea sono quelli più 

schierati nella lotta contro questa 

barbarie, ma comunque le 

condanne sono poche. Ora la 

domande sorge spontanea: questa 

maledetta schiavitù avrà mai fine? 

Ancora non esiste una risposta 

definitiva a questa domanda, ma 

secondo molti attivisti può essere 

sradicata con investigatori dedicati 

ad individuare i commerci loschi, 

con processi di certificazione 

indipendente di ogni prodotto 

(cosicché i consumatori possano 

avere più consapevolezza 

nell'acquisto dei prodotti) e con 

l’investimento da parte di tutti i 

settori industriali nelle comunità 

che hanno il costo del lavoro più 

basso. Ma, cosa più importante, 

serve che tutti i cittadini del mondo 

si armino di buona volontà e 

vigilino affinché in tutto il mondo, 

chi ancora la pratica, sia spinto a 

rifiutare la schiavitù come forma di 

rapporto economico e sociale tra 

gli uomini.

3^E

La schiavitù, un flagello ancora diffuso in tutto il mondo
La "Giornata in ricordo delle vittime della schiavitù" ci invita a ricordare quanto ancora debba essere fatto per debellare questa piaga dell'umanità.

Ormai da un po' sapevamo che 

questo momento sarebbe arrivato, 

infatti il 14 Febbraio, per i cittadini 

del comune di Barberino Tavarnelle 

inizierà la raccolta porta a porta. 

Ma cos’è la raccolta porta a porta? 

Si tratta di una strategia che viene 

adottata dal Comune per far 

eseguire in maniera rigida la 

raccolta differenziata ai cittadini. Da 

Dicembre il Comune ha iniziato a 

distribuire dei contenitori muniti di 

un codice a barre collegato 

all’intestatario dell’utenza a tutti i 

domicili, che serviranno a 

raccogliere i rifiuti di ogni singolo 

nucleo familiare e dovranno essere 

disposti davanti alle case in 

determinati giorni per permettere 

agli addetti di ritirare la spazzatura. 

Perché molti cittadini hanno paura 

o provano diffidenza verso una 

scelta ecologica come questa 

allora? 

Semplicemente, la maggior parte 

delle persone effettuava la raccolta 

differenziata in maniera 

approssimativa o non la effettuava 

proprio (una delle ragioni per cui è 

stata scelta questa strada), invece 

la raccolta porta a porta è 

sicuramente più efficace, altrimenti 

i cittadini potrebbero incorrere in 

salate sanzioni, dato che dal 14 

Febbraio ogni rifiuto sarà 

facilmente riconducibile a chi lo ha 

gettato nel cestino sbagliato. 

Ma i cittadini hanno veramente 

valutato i vantaggi di questo 

cambiamento? Si sono tutti 

davvero informati su cosa 

comporta? Sicuramente è una 

scelta che aiuta il pianeta, ma 

andrà anche a vantaggio delle 

“tasche” dei cittadini. Non tutti 

sanno che esiste la “Tariffa 

Puntuale”, una tariffa calcolata in 

base al tipo e alla quantità di rifiuti 

che vengono presentati alle 

discariche. Siccome nel nostro 

Comune la differenziazione dei 

rifiuti non funziona bene, la tariffa 

molti mezzi per aiutare i cittadini, 

come l’app “Junker” o il “Dizionario 

dei rifiuti”, oltre alle tante 

assemblee pubbliche in 

collaborazione con il Comune che 

si sono susseguite negli ultimi 

mesi, anche se purtroppo non tutti i 

cittadini hanno usufruito di questa 

opportunità.

Spesso è l’ignoranza e la paura 

puntuale non può essere applicata. 

Per smaltire i rifiuti nelle discariche 

viene effettuata una distinzione: i 

rifiuti ben differenziati sono degli 

introiti per il Comune, mentre quelli 

indifferenziati hanno un costo di 

smaltimento. La raccolta porta a 

porta ha quindi lo scopo di aiutare i 

cittadini a differenziare meglio i 

rifiuti, per arrivare ad avere un 

costo di smaltimento inferiore a 

quello attuale (tariffa puntuale), e 

quindi far sì che non si presenti un 

innalzamento della TARI (TAssa sui 

RIfiuti).  ALIA (il gestore del 

servizio) ha messo a disposizione 

della novità che fa preoccupare, 

ma forse con un attenta riflessione 

fra un pò di tempo capiremo che il 

futuro è questo e probabilmente se 

ci fossimo arrivati prima avremmo 

risparmiato un sacco di tonnellate 

di rifiuti sepolte sotto i nostri terreni.

Spesso basta un pò di buona 

volontà e un pò di attenzione per 

rendere il mondo un posto migliore!

 

Vanessa Cordaro 

Giulia Pelacchi

3^B

RACCOLTA PORTA A PORTA
L’incubo dei cittadini di Barberino Tavarnelle ha preso forma. Tra dubbi e 
incertezze è iniziata la raccolta porta a porta dei rifiuti. Facciamo chiarezza.

Stupirà alcuni, ma gli allevamenti 

intensivi sono nati per un errore. 

Quasi cento anni fa, nel 1923, 

Cecile Long Steel, piccola 

allevatrice statunitense ricevette 

per sbaglio un carico di 500 pulcini, 

dieci volte tanto quanto ne aveva 

ordinati. Invece di mandarli indietro, 

decise di tenerli e di chiuderli in un 

capannone al chiuso. Li nutrì con 

mangimi di mais e integratori. 

Sorprendentementel’esperimento 

riuscì: gli animali sopravvissero e si 

riprodussero, aumentando ancora. 

In un articolo, Greenpeace 

sostiene che negli ultimi dieci anni, 

gli allevamenti intensivi europei 

hanno inquinato più di tutte le auto 

e i furgoni in circolazione nell’UE. 

Tra il 2007 e il 2018 le emissioni 

annuali sono aumentate del 6%: è 

come se sulle strade europee 

circolassero 8,4 milioni di auto in 

più. Inoltre gli escrementi degli 

animali contengono ammoniaca e 

nitrati. Questo vuol dire che la 

produzione di carne produce più 

metano dei combustibili fossili.  

Sono sempre di più gli studi che 

prendono in analisi la relazione tra 

inquinamento e allevamenti 

intensivi, con il relativo impatto 

sull’ambiente e la salute umana. La 

posta in gioco è troppo alta perché 

il gusto o le consuetudini ci 

impediscano di abbracciare uno 

stile di vita più sano e che permetta 

alle future generazioni di poter 

vivere e invecchiare sull’unico 

pianeta che abbiamo. La soluzione 

è a portata di mano: cambiare 

alimentazione potrebbe salvare il 

pianeta e risparmiare le sofferenze 

a miliardi di animali rinchiusi negli 

allevamenti intensivi. Le maggiori 

cause della deforestazione 

nuotando nei loro escrementi. Poi 

vengono sviscerati vivi. E’ stato 

documentato che anche i pesci 

sentono dolore. Per fabbricare le 

nostre scarpe, i nostri cuscini, i 

piumini, le borse, le felpe e le 

pellicce gli animali vengono chiusi 

in gabbie, sgozzati e scuoiati vivi o 

uccisi nelle camere a gas. Per gli 

animali il circo non è un 

divertimento, vengono chiusi in 

gabbie e frustati per imparare i 

numeri. Gli animali vengono 

venduti giovani dagli allevamenti 

intensivi. Nello zoo e negli acquari 

invece gli animali vivono tutta la 

vita in gabbia. Gli animali usati per 

gli esperimenti vengono forniti dagli 

allevamenti intensivi e subiscono 

violenze e spesso muoiono per via 

degli stessi esperimenti e i 

cadaveri vengono buttati nella 

spazzatura normale. IL 99,8% 

DEGLI ANIMALI UTILIZZATI 

DALL’ESSERE UMANO SONO 

ALLEVATI PER PRODURRE 

CIBO. In comune tutti gli animali 

vengono maltrattati, mutilati, 

imprigionati, stipati a migliaia, uccisi 

brutalmente, feriti, non curati e 

lasciati morire, macellati da 

cuccioli, strappati dalla madre, 

soffocati, eviscerati e trasportati 

per moltissimi km. Per abolire 

queste criminalità bisognerebbe 

approvare leggi che le vietino 

(perché non esistono in Italia), ma 

soprattutto cambiare 

alimentazione.

 

Fonte: ESSERE ANIMALI  (https://

www.essereanimali.org)

Ken Geo Tamashiro Cappelletti 
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LA BARBARIE DELL’ALLEVAMENTO INTENSIVO
Nel 1923 nacque per errore l’allevamento intensivo. A distanza di  quasi 100 anni, non è 
il momento di mettere fine a questa crudeltà che ogni anno fa soffrire miliardi di animali?

amazzonica sono la coltivazione di 

cereali e legumi, di cui il 76% è 

utilizzato per i mangimi, e per il 

pascolo dei bovini. Specialmente 

in  questo momento storico in cui 

scarseggiano i cereali sarebbe 

molto meglio abolire gli allevamenti 

intensivi e tenere i cereali per noi 

(agli animali basterebbe l’erba di 

cui si nutrono naturalmente). Le 

mucche vengono inseminate 

artificialmente (perchè non 

producono latte se non hanno un 

vitello), appena nato il vitello viene 

separato dalla madre e se è una 

femmina viene allevata come la 

madre per poi sostituirla e se è un 

maschio viene allevato con un latte 

artificiale fatto apposta per 

produrre della carne tenera molto 

apprezzata dai consumatori.

Dopo tre parti le mucche non 

producono abbastanza e vengono 

mandate al macello.

I polli stanno tutti ammassati e 

hanno difficoltà a respirare, poi 

vengono rinchiusi in gabbie e fanno 

viaggi lunghissimi in camion fino al 

macello dove vengono sventrati 

vivi. Il 99,8% dei polli uccisi per 

essere mangiati provengono dagli 

allevamenti intensivi. Le galline 

sono in gabbie strettissime e 

quando nascono i pulcini le 

femmine ricevono lo stesso 

trattamento delle madri e i maschi 

vengono tritati vivi. I suini vivono 

immersi nei liquami tutti ammassati 

uno contro l’altro e vengono 

mutilati per non attaccarsi tra loro. 

Nella provincia di Brescia ci sono 

più maiali da allevamento intensivo 

che abitanti. Esistono anche gli 

allevamenti intensivi di pesci, dove 

i pesci sono in vasche sovraffollate, 

nutriti con mangimi artificiali 

meridionale, nell’America 

meridionale e in Africa, questo 

problema è ancora di notevole 

entità. Nonostante la schiavitù sia 

illegale in tutti i paesi del mondo, 

secondo il Global Slavery index, un 

indice che misura il livello di 

schiavitù nel  mondo, solo 122 dei 

Un'istituzione vecchia di migliaia di anni, che ha causato sofferenza e odio tra i popoli. Tutti la condannano come uno dei crimini più abietti che l'uomo può perpetrare sui suoi simili, eppure ancora 
oggi, nel terzo millennio, la schiavitù è ben lontana dall'essere sconfitta. Parliamo di un fenomeno che coinvolge ancora centinaia di milioni di uomini, donne e bambini nel mondo e anche in Italia.
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La classe 2^E è riuscita a contattare un'eroina della storia americana e non solo: intervista impossibile a Rosa Parks.

Rosa e il “NO” che ha cambiato la storia

Vorremmo parlarvi di quelli che fino 

a poco tempo fa erano degli oggetti 

sconosciuti e che invece da marzo 

del 2020 sono diventati un 

accessorio obbligatorio ed 

indispensabile nella nostra vita di 

tutti i giorni: le mascherine; 

prenderemo in esame anche tutte 

le altre conseguenze della 

pandemia sulla nostra vita di 

studenti della scuola secondaria. 

Forse non ci rendiamo conto che 

già da molto tempo in Cina e in 

Giappone le mascherine venivano 

indossate dalle persone anche per 

una semplice influenza, come 

forma di  rispetto verso gli altri. 

Sono ormai due anni che portiamo 

le mascherine e ci siamo adattati. Il 

primo periodo è risultato difficoltoso 

perché non eravamo abituati a 

respirare con un pezzo di stoffa 

davanti. Per fortuna dopo poco è 

stata emanata una legge che 

liberava i bambini fino ai sei  anni 

dall’obbligo di indossare le 

mascherine. Molti di noi a scuola 

hanno fratelli o sorelle minori e 

sappiamo come sia praticamente 

impossibile fargli tenere la 

mascherina. Hanno fatto bene a 

fare questa legge perché i bambini 

non ce l'avrebbero fatta: alcuni 

adulti non riescono a tenerla, 

figuriamoci i bambini!!! Si trovano 

mascherine di tutti i tipi: colorate, 

Mascherine, distanziamento e socialità
Il Covid19 ha cambiato il nostro modo di stare insieme a scuola

Salve a tutti e benvenuti al nostro 

show: “Mille storie”, oggi la nostra 

ospite sarà Rosa Parks, una donna 

che ha cambiato la storia con un 

grande “no”.  Siamo a Montgomery 

negli anni Cinquanta, la 

segregazione razziale è sentita più 

che mai dai neri americani, che 

soffrono molto le esclusioni e i torti 

subiti dai bianchi. Rosa nasce nel 

1913 in Alabama, figlia di James 

all’ombra dei bianchi, che mi 

obbligavano a rispettare obblighi 

immorali. Lavoravo come sarta in 

un grande magazzino a 

Montgomery ed ero già sposata 

con un uomo, che lottava per i 

diritti civili e anche io avevo preso 

parte ad un’associazione per la 

difesa dei miei diritti. Poi la mia vita 

è cambiata completamente.

Cosa l’ha spinta a mettersi 

contro le leggi americane che 

c’erano in quegli anni?”

Un giorno, stavo tornando a casa 

dopo una giornata di lavoro, ho 

preso il bus 2857 e mi sono seduta 

al centro, dove c’erano posti sia 

per bianchi sia per neri, 

ovviamente se fosse arrivato un 

bianco avrei dovuto cedergli il 

posto. Quando però, dopo poche 

fermate, è salito un bianco e mi ha 

chiesto di cedergli il posto, ho 

deciso di non farlo a mio rischio e 

pericolo. Molti dicono che sia stato 

perché ero stanca, dopo una 

giornata di lavoro, in realtà ero 

stanca di subire e ho deciso di 

alzare la voce. Non sono state né 

la stanchezza né l'età a non farmi 

alzare, ma la volontà di difendere 

me e tutti gli altri neri da questa 

ingiustizia.

Come si è sentita dopo aver 

compiuto questa magnifica 

azione?

Dopo le poche ore di galera, mi 

sono sentita libera, non avevo più 

quel vuoto dentro che avevo già da 

troppi anni; mi sentivo come 

un’eroina che aveva avuto il 

coraggio di difendere il proprio 

mondo, quello dei neri, mettendosi 

contro la polizia e la legge. Non 

avevo più paura di niente, neanche 

del processo che di lì a poco avrei 

dovuto affrontare.. 

Cosa ne pensa della protesta 

fatta dopo la sua azione?

Secondo me il boicottaggio dei 

mezzi di trasporto da parte dei neri 

è servito per far sì che i bianchi 

accettassero le nostre condizioni. 

Sono molto grata per l’azione che 

hanno fatto, anche loro sono stati 

molto coraggiosi ma soprattutto 

hanno preso forza dalla mia azione 

e insieme abbiamo cambiato il 

mondo.

Che frutti ha avuto quell’anno di 

proteste?

Quell’anno è stato molto 

importante perché ha portato la 

Corte Suprema, nel 1956, a 

confermare la parità di diritti dei 

neri sui pullman dell’Alabama. Il 

mio “no” ha messo fine alla 

segregazione razziale sui bus del 

mio stato.

Può dirci delle frasi che possano 

ispirare gli ascoltatori a seguire 

il suo insegnamento?

Certamente: non devi mai temere 

ciò che stai facendo quando sai 

che è giusto farlo.

Ogni persona deve vivere la 

propria vita come modello per gli 

altri. Non ero fisicamente stanca, 

ero stanca di cedere.

Vorrei essere ricordata come una 

persona che voleva essere libera… 

così anche altre persone potranno 

essere libere.

Grazie mille Rosa, non solo delle 

sue risposte alle nostre 

domande, ma anche 

dell’insegnamento che sta dando 

in questo momento a tutti noi. 

Riguardo a voi, cari lettori, spero 

che abbiate ascoltato con 

attenzione quello che questa 

donna ha voluto dirci e noi ci 

vediamo alla prossima puntata di 

“Mille storie”! Arrivederci!” 

Marta Pasqualetti 

Violetta Merlini 

Vieri Ruffoli 

Alesio Spahiu

2^E

I problemi per cui le donne vengono 

sottomesse agli uomini è legato al 

genere: le donne erano considerate 

oggetti e non si credeva che 

potessero essere forti come gli 

uomini o anche di più. Le donne, tra 

l’altro, non potevano neanche 

votare, lavorare o fare altre attività, 

che al giorno d’oggi sono liberi di 

fare tutti i cittadini. Restavano 

sempre a casa a badare ai figli e a 

cucinare per il marito. Per fortuna in 

Italia al giorno d’oggi le donne hanno 

gli stessi diritti dell’ uomo, lavorano e 

vengono pagate allo stesso modo. 

Nei Paesi più poveri, tuttavia, sono 

ancora maltrattate e sfruttate. La 

Giornata internazionale della donna 

è l’8 marzo. Il 25 novembre si 

festeggia l’eliminazione della 

violenza contro le donne. Come 

dichiara il sito Wikipedia: “I pieni 

diritti tra uomo e donna in Italia sono 

garantiti e pienamente riconosciuti 

dal 1 gennaio 1948, con l'entrata in 

vigore della Costituzione della 

Repubblica Italiana. Rimangono 

però ancora numerose 

disuguaglianze in ambito politico, 

sociale ed economico che devono 

essere pienamente superate”. È 

ingiusto che le donne vengano 

trattate in questo modo, anche 

perché sono esseri umani e 

maltrattarle o abusare di loro non è 

giusto, anzi bisognerebbe trattarle 

con rispetto per quello che fanno 

dopo una giornata di lavoro e perché 

si preoccupano prima della casa e 

dei figli che della loro cura 

personale. BASTA VIOLENZA!

Carlotta De Meo 
Sara Sbrilli 
Elena Zazzeri 
1^D

I diritti delle donne
Il punto di vista

Parks e Leona McCauley ed è una 

donna molto determinata e 

convinta delle sue idee. Partiamo 

allora con le domande! 

Rosa, ci parli di lei… come 

viveva prima che la sua vita 

fosse travolta da quel grande 

“no” che ha messo fine ad 

un’era?

Prima di quel momento, vivevo 

con disegni, personalizzate ecc… 

Oltre a questo, al rientro a scuola 

nel settembre del 2020, abbiamo 

dovuto affrontare il problema della 

socializzazione a scuola. Non ci 

possiamo avvicinare ai ragazzi\e 

delle altre classi, non  possiamo 

darci la mano o abbracciarci, non 

possiamo più vivere la nostra vita 

sociale come prima. Con la 

diminuzione dei numeri della 

pandemia da covid19 cui abbiamo 

assistito negli ultimi mesi, s’inizia 

finalmente dopo due anni, ad 

intravedere un barlume di speranza 

di ritorno alla normalità; e pertanto 

di superamento del distanziamento 

sociale. Speriamo di tornare al più 

presto alla vita di prima, per 

riprenderci quella socialità che per 

noi ragazzi e ragazze è così 

importante!

Matilde Calonaci 

1^B

DAD: la scuola ai tempi del covid
Sopravvivere alla scuola durante la pandemia
E' da due anni che, quando in 

classe c’è uno studente positivo, 

scatta la DaD (didattica a 

distanza), ma non solo. 

A novembre del 2020 le scuole 

del nostro comune e dei dintorni 

sono rimaste chiuse per via del 

numero dei casi e di un focolaio: 

infatti fu dichiarata la zona rossa 

nel nostro comune di Barberino 

Tavarnelle, come anche in altri 

vicini come quello di Certaldo. 

Anche allora fu azionata la DAD 

per circa due settimane. 

Ovviamente anche "quella" DAD 

è stata noiosa, ma 

fortunatamente è durata meno 

del primo lockdown.

Stare a casa  ascoltando la 

lezione attraverso uno schermo 

può sembrare semplice, ma in 

realtà non lo è. 

I problemi di connessione, il 

microfono, l'audio ecc... , sono 

solo alcuni dei problemi della 

DAD. 

Dal mio punto di vista, mi 

sembrava anche difficile 

concentrarmi  e capire le 

spiegazioni degli insegnanti, 

perché fatte da remoto: è 

diverso da quelle in presenza! 

Per il problema del capire 

entrano in gioco anche i 

problemi dell'audio. L'audio a 

volte poteva funzionare e altre 

volte no, quindi se la prof o il 

prof stava spiegando, a volte 

l'audio si rifiutava di collaborare. 

La scuola in presenza per me è 

ricominciata da settembre 2020, 

ma c’è anche chi ha ricominciato 

più tardi. 

La DAD è stata e sarà molto 

difficile e speriamo che queste 

limitazioni finiscano al più presto. 

Ma che dire: dopo che il prof mi 

ha assegnato questo articolo per 

il Corriere della Pesa, mi è di 

nuovo capitata la DAD e mi 

ritrovo di nuovo a seguire le 

lezioni da casa: voglio tornare a 

scuola!

Camilla Manetti 

1^B

Come siamo sopravvissuti a scuola nel biennio 20/22
I ragazzi della 1^B raccontano la vita scolastica degli ultimi due anni tra regole rigidissime, mascherine, 
distanziamenti e quarantene preventive. Un'esperienza che ha lasciato (purtroppo) il segno.

Oggi vorremmo parlare di un 

argomento purtroppo molto attuale: 

la violenza sulle donne. Il 25 

Novembre è la giornata 

internazionale delle donne ed è 

stato scelto per ricordare, oltre alle 

milioni di donne uccise 

ingiustamente, tre sorelle: le sorelle 

Mirabal, che erano state uccise 

proprio in questo giorno nel 1960 dal 

dittatore Trujillo (Repubblica 

Dominicana). Ma della violenza sulle 

donne non dobbiamo ricordarcene 

solo il 25 novembre, perché è un 

problema che c’è sempre e 

ovunque, purtroppo. Anche in Italia 

circa 3 milioni di donne, solo negli 

ultimi 5 anni, hanno dichiarato di 

aver subito stalking, e negli ultimi 10 

anni circa il 72%; addirittura nel 

2017 si calcola che sia stata uccisa 

una donna ogni 3 giorni. Purtroppo 

sono pochissime le donne che 

denunciano di aver subito violenza, 

ma ecco alcune statistiche: il 31% 

delle donne tra i 16 e 70 anni ha 

subito  violenza fisica o sessuale; il 

20% violenza fisica; il 21% violenza 

sessuale; il 6% le forme più gravi di 

violenza, ovvero abusi sessuali, 

come stupri e tentati stupri. 

Ovviamente le donne subiscono 

anche minacce (12%), e violenza 

fisica come pugni, spinte, calci, 

morsi ecc…(7%). Con l’arrivo della 

pandemia, durante il lockdown, c’è 

stato un aumento delle violenze, 

dalle quali non ci si poteva liberare 

non potendo uscire di casa. In Italia 

il simbolo contro la violenza sulle 

donne sono le scarpe rosse, lasciate 

abbandonate su tante piazze del 

nostro paese per sensibilizzare 

l’opinione pubblica. Questo simbolo 

rappresenta il sangue delle donne 

uccise e scomparse a causa di 

questa violenza. Quando ci si trova 

in una situazione di pericolo o 

minaccia oggi si può lanciare un 

segnale d’aiuto, cioè fare un segno 

con la mano anche se non si può 

parlare, ma che tutti capiscono. 

Fortunatamente anche a scuola a 

volte dedichiamo del tempo per 

parlare di questo argomento. Infatti 

in classe circa un mese fa abbiamo 

visto un film, che si chiamava:”Non 

conosci Papicha”. Parlava di un 

gruppo di ragazze algerine che lotta 

in tutti i modi per rivendicare i diritti 

delle donne. Anche se a scuola 

parliamo ed approfondiamo  questo 

argomento, c’è una regola riguardo 

alla scuola su noi ragazze che non 

ci piace molto. Tutte le ragazze a 

scuola sono costrette a portare dei 

vestiti non troppo scollati e non 

troppo corti, perché potrebbero 

DISTRARRE  i compagni. Dopo tutti 

questi anni pensiamo che tutte le 

ragazze siano stufe di doversi 

adeguare o stare alle regole, per 

colpa di uomini stupidi che pensano 

che delle comuni cosce siano 

volgari e attraenti, quando in realtà 

sono uguali identiche alle loro. 

Queste regole cambiano il modo di 

essere delle ragazze, ma purtroppo 

continuano a venir loro imposte.
2^D

Giornata mondiale per l'eliminazione 
della violenza contro le donne

25 novembre 2022

4



Negli ultimi due anni, con le restrizioni 

dovute al Covid19, non abbiamo potuto 

viaggiare molto. Questo ci ha portato a 

fare molte passeggiate nei dintorni delle 

nostre case, riscoprendo le bellezze 

paesaggistiche e storiche del nostro 

territorio. Una passeggiata interessante 

è quella lungo il fiume Pesa sulle tracce 

di San Giovanni Gualberto, nato nel X 

secolo, fondatore della Congregazione 

vallombrosana e di numerose abbazie, 

che visse negli ultimi anni della sua vita 

a Badia a Passignano, dove è sepolto. 

Si parte dal ponte romano di Sambuca 

Val di Pesa e, percorrendo la strada 

accanto al fiume Pesa, si nota un 

grosso sasso sulla sponda, è il masso 

di Particino. La leggenda narra che, 

mentre il Santo fondatore di 

Vallombrosa si riposava, il diavolo che 

stava sulla collina, gli scagliò contro 

questo grosso masso che il santo fermò 

e fece scendere piano piano fino a 

terra. Si continua a camminare sempre 

lungo il fiume, trovando anche un 

grande prato e un delizioso boschetto 

che nasconde delle belle e piccole 

cascate del fiume, dove è possibile fare 

il bagno nelle calde giornate d’estate.

Poco più avanti troviamo le indicazioni 

per il sentiero, non più percorribile 

nemmeno a piedi, delle pedate del 

cavallo. La leggenda racconta che San 

Giovanni Gualberto, ormai anziano, era 

solito scendere a cavallo dalla Badia 

verso il mulino dell’Abate, dove 

incontrava i contadini della zona per 

confortarli e benedirli. Un giorno il Santo 

incontrò il diavolo e il suo cavallo cadde 

a terra per lo spavento, lasciando 

impresse nella roccia le impronte delle 

ginocchia e degli zoccoli ancora oggi 

visibili. Ritornando lungo Pesa, troviamo 

la cappella di San Giovanni Gualberto 

conosciuta come cappella dell'Abate. 

Nella cappella c'è un'antica roccia posta 

dietro l'altare, sulla quale si narra che il 

Santo si riposava per alleviare i dolori di 

schiena di cui egli soffriva. Si narra 

anche che nella roccia  sia impressa la 

forma del suo corpo.

Proseguendo ancora possiamo 

imbatterci in scorci del fiume Pesa 

molto belli e caratteristici.

Un’altra passeggiata molto bella è 

quella per arrivare a Pratale. Dalla 

strada per Badia a Passignano, si 

svolta a sinistra in  una strada bianca 

che poi scende lungo il bosco. 

Risalendo tra le vigne si arriva 

all'agriturismo di Pratale. Un po' più 

avanti, scendendo verso il versante che 

guarda Fabbrica, troviamo uno spazio 

nel bosco dove c'è un cippo con una 

lapide in ricordo dei martiri dell’eccidio 

di Pratale. Proprio in quella radura la 

sera del 23 luglio 1944, dodici contadini 

innocenti furono trucidati dalla ferocia 

nazista. Ogni anno il 23 luglio (anche il 

25 aprile) ci sono iniziative in ricordo di 

questa strage.  

Proseguendo la camminata verso il 

paese di Sambuca, si percorre un viale 

circondato da grandi cipressi, che ci 

regala una vista molto particolare e 

tipica del Chianti, sulle colline piene di 

vigneti.

Se, invece, si prende la direzione 

opposta, prima di arrivare a Badia a 

Passignano, si trova la residenza estiva 

della regina di Olanda.

Ambra Rosi 

2^A   

Badia a Passignano: alla scoperta del nostro territorio
Passeggiando nei dintorni di casa possiamo scoprire sentieri, boschi, fiumi e chiesette pieni di storia assapporando tutta la 
bellezza del Chianti. Ecco due itinerari che vi consigliamo per la bella stagione ormai alla porte.

T O P  5  c i t t à  d a  v i s i t a r e  i n  I t a l i a
L'Italia è uno dei paesi con la più alta concentrazione di opere d'arte e luoghi di 
interesse paesaggistico e culturale. Oggi vogliamo consigliare la visita a cinque città, 
ognuna a suo modo unica nel suo genere e capace di stupire per le sue bellezze. 

Il territorio del Comune di Barberino Tavarnelle nasconde moltissimi tesori. Oggi vi portiamo in visita in un monastero medievale ricco di storia e di bellezza.

Quest’anno, in occasione della 

ricorrenza del 25 aprile, abbiamo 

parlato della liberazione dal 

nazifascismo e ci siamo chiesti se 

fosse successo qualcosa anche 

nel nostro territorio. Abbiamo 

scoperto che la sera del 23 luglio 

1944, durante la seconda guerra 

mondiale, a Pratale ci fu una strage 

perpetrata dai tedeschi sulla 

popolazione civile. Vennero fucilate 

dodici persone: Oreste Cresti 

assieme ai due figli Angiolo e 

Attilio; Livio Gori con tutti i maschi 

adulti della famiglia ovvero i figli 

Marcello e Omero, i fratelli 

Giuseppe e Serafino, il nipote 

Bruno; Giovanni Raspollini e 

Giuliano Lotti assieme a suo padre 

Carlo. Siamo nel luglio del 1944 e 

le armate degli alleati si stavano 

avvicinando sempre più 

velocemente con l’intento di 

liberare le zone del Chianti e i 

dintorni di Firenze. Con 

l’avanzamento delle truppe 

angloamericane i partigiani presero 

sempre più coraggio e 

intensificarono le azioni di 

guerriglia. La strage di Pratale fu 

una rappresaglia operata dai 

soldati tedeschi. La rappresaglia è 

una ritorsione violenta e 

indiscriminata compiuta per 

vendetta da una potenza 

occupante e in questo caso per 

ogni tedesco ucciso venivano 

giustiziati altri dieci civili innocenti. 

L'obiettivo era incutere timore nella 

popolazione  e far in modo che le 

persone non aiutassero i partigiani 

che erano costretti a vivere nei 

boschi senza acqua e cibo.

Tutt’oggi ci sono delle testimoni 

ancora in vita (solo donne) che 

hanno assistito alla strage di 

Pratale quando erano molto 

piccole. Le testimoni in questione 

sono Adriana Cresti e Mirella Lotti 

e, in un documentario curato da 

Stefano Ballini e intitolato “il treno 

che bucò il fronte”, ricordano con 

commozione la vicenda dicendo 

che i tedeschi avevano risparmiato 

solo donne e bambini rastrellando 

e uccidendo uomini di intere 

famiglie. Mirella Lotti racconta: 

“Arrivarono dei tedeschi e ci 

dissero di andare in un bosco e lì 

una parte dei tedeschi è rimasta 

con noi e l’altra parte è andata a 

casa, si pensava fossero andati a 

frugare per trovare qualcosa.  

Quando sono tornati hanno 

mandato via donne e bambini. Era 

notte fonda e le cannonate non so 

dirti davvero come cascavano. 

Questo tedesco ci ha 

accompagnate fino a un certo 

punto e poi è tornato indietro. A 

quel punto ci siamo persi nel bosco 

e la nonna Gori è cascata e c’era 

Maurizio con questo figliolo malato 

di tifo sulle spalle, i tedeschi gli 

avevano ordinato di prendere il 

bambino e andare via. Siamo 

andati in un rifugio con questo 

bambino e la povera donna 

coperta di sangue che si era fatta 

male alla testa e la mattina queste 

donne sono tornate, la mia 

mamma, la Cresti, la Verdiani, mia 

zia Sandrina, Marcella, avevano 

fatto la strada nella notte. Uno di 

quei ragazzi dei Raspollini aveva 

tentato di fuggire, ma lo aveva 

trovato il tedesco che li 

accompagnava e l’aveva fucilato 

con la pistola, mentre gli altri con la 

mitraglietta…” Ogni anno la strage 

di Pratale viene ricordata e 

celebrata. Ricordare la vicenda è 

importante perché non possiamo 

dimenticare questi fatti e non 

dobbiamo restare indifferenti di 

fronte alla sofferenza delle vittime 

di quel 23 Luglio del 1944 e 

soprattutto dobbiamo fare di tutto 

perché una cosa del genere non 

accada mai più.

"Se comprendere è impossibile, 

conoscere è necessario." 

Primo Levi

2^C

L'eccidio di Pratale: una ferita ancora aperta
Per non dimenticare

Venezia (Veneto): La città 

dell’amore, dove si viaggia in 

gondola in piccoli canali che 

caratterizzano la città. I posti da 

non perdersi sono: il ponte di 

Rialto, uno dei ponti più vecchi, 

la Basilica di San Marco, la sede 

del patriarcato di Venezia e il 

Canal Grande, il principale 

canale di Venezia. La festività 

prevalente è il Carnevale, dal 12 

febbraio al 1 marzo, dove le 

persone si travestono con abiti e 

maschere appariscenti. I piatti 

tipici sono il Baccalà mantecato 

e i Bigoli in salsa. Da visitare se 

amanti di città particolari.

Torino (Piemonte): città ricca di 

arte e bei monumenti come la 

Reggia di Venaria o palazzo 

Madama.

Conosciuta anche per il museo 

Egizio, questa città è ricca di 

un'ampia scelta culinaria come il 

brasato al Barolo, il bollito misto, 

i Tajarin e gli agnoletti.

Da visitare per gli amanti della 

storia.

Genova (Liguria): a Genova ci 

immergiamo in piccole stradine 

che ci portano ai monumenti 

come la Cattedrale di San 

Lorenzo o piazza De Ferraris, 

ma quello che caratterizza la 

città è il suo acquario in cui 

possiamo ammirare moltissime 

specie di pesci. Un piatto che 

devi assolutamente provare è la 

pasta al pesto, tipica del posto. 

Da visitare se amanti di città 

portuali e bei monumenti. 

Tropea (Calabria): città 

marittima con mare stupendo. 

Cittadina piccola, ma 

accogliente. Ti consigliamo di 

fare un giro di tutte le spiagge, 

ne varrà sicuramente la pena! 

Assaggia inoltre la cipolla rossa 

tipica del posto e i turdilli, dolci 

conosciuti in tutta la regione.

Da visitare se amanti del mare e 

della bella vista. 

Palermo (Sicilia): città con 

spiagge e monumenti stupendi. 

Tra i monumenti ci sono il 

Palazzo dei Normanni, la più 

antica residenza reale d'Europa, 

la Cattedrale di Palermo, il 

principale luogo di culto cattolico 

di Palermo e il Palazzo della 

Cuba. Le festività più importanti 

sono la festa di santa Rosalia e 

la festa di santa Lucia dove ci 

sono arancine (i palermitani le 

chiamano rigorosamente così…) 

di tutti i tipi. I cibi tipici sono molti 

come le Arancine (Arancino a 

Catania), il cannolo, la cassata, 

pane, panelle e crocché e lo 

sfincione. Da visitare se si vuole 

provare cibi che non ritroverai 

da nessun'altra parte.

3^C
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Il LETTERING è l’arte di 

disegnare lettere in modi 

particolari e creativi utilizzando 

diversi strumenti a seconda delle 

varie esigenze. 

Grazie a questi modi di scrivere si 

possono creare scritte spettacolari 

e diverse. Queste tecniche sono 

utili anche per creare manifesti, 

cartelloni o insegne accattivanti 

che possano attirare lo sguardo 

colpendo il lettore.

Esistono molti ALFABETI 

CALLIGRAFICI che forniscono 

libertà di espressione in molti 

campi e con un po’ di ispirazione 

se ne possono creare di nuovi o 

più personali.

Per iniziare bisogna avere 

costanza e pazienza, in modo da 

imparare varie tecniche anche se 

forse ci vuole tempo.

Per le prime volte può essere utile 

ripassare degli schemi già 

predisposti (si trovano su internet). 

Se dovete comprare dei materiali 

vi consigliamo le brush pens (vedi 

più avanti la spiegazione su cosa 

sono): ce ne sono molte in 

commercio ma le più promettenti 

sono quelle di marca TOMBOW, 

LYRA, STABILO PEN 68 BRUSH 

SHARPIE, PENTEL.

Per creare delle scritte che 

catturino gli sguardi si possono 

utilizzare moltissimi STRUMENTI 

E MATERIALI. 

PENNE: A seconda della vostra 

esperienza potete usare le penne 

in molti modi ad esempio potete 

iniziare facendo scritte a matita e 

riempiendole con l’inchiostro. 

Si possono usare vari tipi di 

penne. Le penne più importanti 

sono le BIC e le STABILO .

PENNE A PUNTA FINE: ottima 

per tracciare il contorno delle 

lettere o creare dettagli 

ornamentali.

PENNARELLO CON PUNTA A 

SCALPELLO: ideale per tratti 

sottili e spessi che se combinati 

formano scritte in stile gotico.

BRUSH PEN: utilizzata 

principalmente per creare 

calligrafie che imitano il tratto del 

pennello. Per usare le brush pen 

bisogna premere di più quando si 

va verso il basso e stare più 

leggeri verso l’alto.

MATITE: le matite (lapis ma anche 

colorate)  sono lo strumento ideale 

per fare schizzi e sperimentare.

MATITA IN LEGNO: potete 

ottenere linee di vario spessore a 

seconda della pressione applicata.

PORTAMINA: adatto per linee 

precise, ottimo per linee fini e 

leggere.

GOMMA: le gomme bianche non 

lasciano striature e cancellano gli 

errori in modo più pulito.

CARTA: la carta liscia è la 

migliore per progetti di scritture, 

facilita la scorrevolezza dello 

strumento.

Anche i fogli puntinati vanno 

benissimo servono per seguire 

uno schema più preciso, 

sopratutto con le brush pen.

RIGHELLO: fondamentale per 

creare linee diritte e per i margini 

precisi.

CARTA DA LUCIDO: appoggiate 

sugli schizzi per ricalcare e 

correggere il precedente progetto 

e poi riportarlo in bella.

PENNELLI: ottimi per qualcosa 

che neccessita di meno 

precisione, ma più espressivo 

rispetto alle penne, i migliori sono i 

pennelli tondi o piatti che 

forniscono diverse tipologie di 

tratto.

EVIDENZIATORI: si possono 

usare per fare scritte carine o per 

colorare i disegni. Alcuni si 

possono usare per creare ombre, 

soprattutto quelli grigi. I migliori 

sono quelli STABILO BOSS.

PENNINO, PORTA PENNINO E 

CALAMAIO: danno risultati 

fantastici per font calligrafici precisi 

e schematici.

PENNE STILOGRAFICHE: sono 

composte da una cannetta piena 

d'inchiostro e da un pennino. 

L'inchiostro liquido confluisce al 

pennino attraverso un sistema di 

distribuzione che combina gravità 

e capillarità.

COMPASSO: perfetto per linee 

curve e regolari o per cerchi per i 

vari progetti.  

UNIPOSCA: forte di  circa un 

secolo di innovazione nello 

sviluppo di strumenti di scrittura e 

negli inchiostri di colore, Uni 

Mitsubishi Pencil crea POSCA: 

un marcatore a tempera 

rivoluzionario. Nasce una 

primissima gamma di 4 punte e 22 

colori.  L’uniposca bianco si usa 

per le luci nelle scritte più 

elaborate.

Silvia Costanzo

Christian Cantagalli

Laura Guazzini

Tommaso Ippolito

2^D

L’arte del Lettering: come praticare la calligrafia
Scrivere può essere una forma d'arte, ma per farlo non bisogna essere per forza Manzoni o Dostoevskij, basta un po' di manualità, fantasia e 
qualche strumento (molto economico) per disegnare. Guida pratica passo passo per avvicinarsi al mondo del lettering.

Iniziamo col dire che, per 

tradizione, ogni segno zodiacale 

prende il nome da una 

costellazione e  i segni zodiacali 

sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, 

Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, 

Scorpione, Sagittario, Capricorno, 

Acquario e Pesci. 

Alcuni sono segni di fuoco, in cui 

l’elemento rappresenta il desiderio 

e l’energia creativa: Ariete, Leone, 

Sagittario. 

Altri sono segni d’aria, in cui 

l’elemento rappresenta la capacità 

comunicativa: Gemelli, Bilancia, 

Acquario. 

Inoltre ci sono segni di terra, dove 

l’elemento rappresenta le risorse 

materiali: Toro, Vergine, 

Capricorno. 

Nei segni d’acqua l’elemento 

rappresenta i sentimenti e 

l’immaginazione: Cancro, 

Scorpione e Pesci. 

I segni zodiacali sono anche legati 

alle stagioni: i segni d’inverno sono 

il Capricorno, i Pesci e l'Acquario. I 

segni di primavera sono Ariete, 

Toro e Gemelli, quelli dell'estate 

sono Cancro, Leone e Vergine. I 

segni dell’autunno sono Bilancia, 

Scorpione e Sagittario.

Ora vi presentiamo qualche 

caratteristica di ogni segno!

Bilancia: fai di tutto per ottenere 

ciò che vuoi e desideri e potrai  

sempre superare i tuoi limiti.

Toro: hai una voglia inarrestabile di 

fare qualcosa di nuovo e hai 

sempre voglia di emergere nella 

sfera scolastica.

Vergine: sei dolce perché sai che il 

mondo ha bisogno di persone 

come te!

Leone: vuoi mostrare il tuo 

entusiasmo ritrovato e sei molto 

fiducioso.

Scorpione: metti sempre al primo 

posto te stesso, come se fossi il 

capo e così superi  ogni  ostacolo. 

Sagittario: devi credere più in te 

stesso che negli altri, rischi di 

essere ferito da molte persone, ma 

il tuo coraggio e la tua forza non ti 

abbandonano mai.

Cancro: hai un grande forza di 

volontà, anche se ti arrabbi molto 

spesso. Sei spesso malinconico. 

Hai un approccio piuttosto timido 

con le altre persone. 

Ariete: hai una forte propensione 

alla creatività e alla voglia di 

organizzare liberamente la tua vita. 

Sei un tipo originale, sempre alla 

Ragazzi, vi riconoscete nelle 

caratteristiche del  vostro segno 

zodiacale? 

  

Sara Morganti

Ginevra Pampaloni, 

Lorenzo Cialdi 

Samuele Martini

2^D 

Sapete cosa sono i segni zodiacali?

ricerca di nuove sfide e nuovi 

stimoli. 

Capricorno: ti sai destreggiare 

bene in mezzo alle difficoltà. Hai un 

atteggiamento generalmente 

responsabile, con una tendenza a 

sviluppare un certo pessimismo 

quando le cose non sono ben 

definite e comprensibili. 

Pesci: ti sai esprimere 

creativamente nel mondo esterno 

attraverso l’arte o nelle semplici 

fantasie segrete dei sogni a occhi 

aperti, perchè  nel libero gioco 

dell’immaginazione fai esperienza 

del mondo interiore, come se fosse 

solido e reale. 

Gemelli: sei nato per parlare ed 

anche per ascoltare e per leggere. 

La curiosità è la tua risorsa 

fondamentale;  sai apprezzare ogni 

goccia, lacrima, fiocco di neve, 

come i bimbi. La vitalità è un’altra 

delle tue risorse; non ti stanchi mai, 

nemmeno a livello mentale e sei 

intelligente. 

Acquario: sei ricco di ideali di 

amore e fraternità rivolti al gruppo, 

all’umanità ed alla società. Sei 

votato al lavoro sociale, alla 

democrazia e all’uguaglianza.  

Rubrica dell’oroscopo scolastico

«Il principale motivo che mi ha 

spinto ad iniziare il progetto è stata 

la curiosità dei miei alunni del 

passato. L’obiettivo è stato, ed è 

tutt’ora, far percepire loro la lingua 

inglese come strumento e canale 

comunicativo e non semplicemente 

come una materia scolastica.» 

Questo è ciò che ha affermato la 

Prof.ssa Cortigiani. Il “Penpals” è 

un progetto iniziato quasi 12 anni 

fa e svolto dalla Prof.ssa Cortigiani 

con le sue classi durante il terzo 

anno, con la collaborazione della 

professoressa di Inglese Mrs Julie 

Ailward della Wheatley School, St. 

Catharines, Ontario, Canada, che 

si trova vicino alle Cascate del 

Niagara. Ad inizio anno, ad ogni 

studente vengono assegnati uno o 

più corrispondenti, che frequentano 

dal quinto anno delle scuole 

elementari al terzo anno delle 

scuole medie. Durante il corso 

dell’anno scolastico, i ragazzi 

effettuano un progetto di 

corrispondenza, tramite lettere, 

dove possono parlare di sé, fare 

domande al proprio 

corrispondente, conoscerlo, 

scoprire hobby in comune, costumi 

e abitudini di diverse culture, 

insomma, fare amicizia.

Anche durante la DDI, il progetto è 

rimasto attivo, le classi si sono 

incontrate su Meet ed ogni alunno 

è riuscito a parlare con il suo 

corrispondente. Molti ragazzi si 

scambiano mail e numeri di 

telefono per rimanere in contatto 

anche dopo la scuola, alcuni si 

sono perfino incontrati dal vivo.

Abbiamo chiesto ad alcuni dei 

nostri compagni cosa pensano di 

questo progetto e tutti sono stati 

d’accordo nell'affermare che è 

un’attività utile per scoprire altre 

culture, per fare amicizia con 

persone provenienti da altre parti 

del mondo ed è un ottimo modo 

per mettere in pratica l’inglese 

imparato in classe con soggetti 

esperti della lingua e non solo con 

esempi svolti in aula. Un 

ringraziamento speciale alla 

Prof.ssa Cortigiani per la sua 

disponibilità e per averci fornito 

informazioni utili per la stesura di 

questo articolo.

Denise Cenci 

Valentina Grassi

3^B

Come tutti noi sappiamo, essere un 

alunno delle medie è dura, dato 

che la scuola può essere 

complicata; abbiamo paura dei 

giudizi altrui e non solo, si 

guardano anche i tuoi vestiti e se 

non sei vestito di marca… sei 

davvero vestito? A queste e a 

molte altre domande risponderò e 

vi darò consigli in questo piccolo 

scritto. Vi basti sapere che per 

decidere l’outfit (come si dice in 

gergo) del mio primo giorno di 

scuola ho scelto una fighissima 

maglietta sintetica con stampato un 

gatto che spara dalle zampette dei 

laser atomici sulle persone in una 

spiaggia! Alunni avvisati mezzi 

salvati… E adesso via con i miei 5 

consigli per fare la moda alle medie 

(e in tempo di pandemia):

1 abbinare i colori dei vostri vestiti 

(accendete la luce la mattina).
2 sostituire prodotti delle più note 

marche con quello che vi piace 

davvero anche se è strano e del 

tutto originale.
3 per i maschi: usare la 

mascherina per coprire i primi 

baffetti e barbette per poi rivelarli 

con effetto sorpresa a ricreazione.
4 per le femmine: non esagerate 

con il trucco, soprattutto con il 

rossetto… la mascherina non 

perdona!

5 fregatevene del giudizio degli 

altri… siate sempre voi stessi e 

non lasciatevi influenzare. Che si 

indossi una maglietta con gatti

laser o camicia e cravatta 

L’INGLESE NON È SOLO UNA MATERIA SCOLASTICA 
“PENPALS”: l'altra faccia dell'inglese

Consigli sulla moda da uno che non rincorre la moda...

...è lei che rincorre lui! Sopravvivere alle medie e alla corsa sfrenata all'outfit.

l’importante è essere fashion… 

ognuno a modo suo!

Andrea Cresti 

2^A
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In questi mesi molti ragazzi hanno scoperto con piacere che esistono tanti modi per trascorrere il tempo senza per forza stare tutto il giorno davanti allo smartphone.



Il rumore assordante di un 

esplosivo raggiunse i miei timpani 

facendo passare per il mio corpo 

una scarica di brividi. Ogni volta 

che ne sentivo uno mi ripetevo 

che prima o poi non mi avrebbero 

fatto più effetto, che ne sarei 

rimasta indifferente, ma ormai 

non ci credevo più nemmeno io. 

Non sapevo che ore fossero, 

sapevo però che mi trovavo 

vicino ad una delle più importanti 

città e che ero in pericolo, io e 

tutte le persone che scappavano 

da quell'orribile carneficina che 

stava avendo luogo nelle città 

dove qualche settimana prima i 

loro residenti vivevano la propria 

quotidianità. Se fosse stata una 

situazione normale avrei detto 

che ci si annoiava a stare fermi 

nel solito punto per giorni interi, 

ma quella non era una situazione 

normale. Mi alzai di scatto dal mio 

panchetto e guardai il soffitto 

temendo che sarebbe crollato 

sopra di noi, ogni tanto si 

sentivano passi e motori, ma fino 

a quel momento nessuna voce. 

Proveniva da vicino l’uscita di 

emergenza che non era altro che 

un buco aperto nella parete più 

lontana dall’ingresso che era 

sbarrato. La voce parlava una 

lingua diversa dalla nostra, nella 

stanza regnava un silenzio 

mortale, persino la bambina più 

vivace che ci aveva seguito capì 

che era il momento di non fiatare. 

In teoria non avevamo nulla da 

temere, eravamo cittadini, non ci 

avrebbero fatto troppo male, ma 

se ci avessero scambiati per 

soldati non avremmo potuto 

uscire vivi da quella situazione. E 

mentre i passi pesanti del 

proprietario della voce 

riecheggiavano nel nostro rifugio, 

tutti noi ci spostavamo verso 

l’entrata principale. Non sapevo 

bene cosa potesse accadere, la 

persona misteriosa poteva far 

parte di diverse associazioni, 

soldati nemici, soldati alleati, 

soccorritori o altri cittadini che, 

come noi, cercavano riparo. Il 

cuore mi batteva così 

velocemente che pensai mi 

stesse per esplodere. Non mi 

riconoscevo come la persona più 

coraggiosa del mondo né come 

quella più intelligente, forse 

anche la poca lucidità del 

momento mi portò a fare quel 

gesto. Mi staccai dal gruppo e 

dalla mia famiglia e corsi verso 

l’uscita di emergenza pronta a 

scappare da quella situazione. 

Attraversai il piccolo cunicolo con 

il sussurrare arrabbiato e 

preoccupato di tutte le persone 

che facevano da sottofondo al 

rumore dei miei passi e del mio 

respiro tremolante. Gli occhi 

pizzicavano e potevo già sentire 

la sensazione di lacrime sulle 

guance, la mia vista era 

appannata, ma malgrado questo 

riuscii chiaramente a vedere la 

luce naturale che filtrava 

attraverso la fine nascosta del 

tunnel, era giorno. Uscita dal 

riparo la prima cosa che vidi mi 

fece pietrificare sul posto. Notai 

prima di tutto una vettura dal 

colore militare, al suo interno non 

scorgevo nessuno, ma al suo 

esterno sì. Un uomo era in piedi 

sul terreno asfaltato vicino al 

mezzo. Indossava un'uniforme 

militare e imbracciava un'arma, si 

guardava intorno come se 

sapesse che c’erano delle 

persone e sfortunatamente il mio 

passo trascinato sul prato attirò la 

sua attenzione. Il mio respiro si 

fece sempre più debole e 

superficiale mentre lo vedevo 

avvicinarsi a me con gli occhi 

puntati sulla mia faccia, dovevo 

avere sicuramente 

un’espressione terrorizzata 

perché nel suo sguardo percepii 

una scintilla di preoccupazione. 

Tutto il mio corpo mi urlava di 

girarmi indietro e scappare, ma 

ero come paralizzata, lo guardavo 

avvicinarsi, non ancora pronta a 

sperimentare la sensazione di 

morte di cui leggevo nei libri. Non 

accadde niente di tutto ciò, 

solamente si fermò davanti a me 

e iniziò a parlare nella mia lingua. 

La sfiducia che mi premeva nel 

petto diminuì, ma non sparì. E 

quando disse forse la cosa che 

avevo più sognato negli ultimi 

miei giorni di fuggi fuggi dalla 

guerra, lo feci entrare nel bunker. 

Si confrontò con gli adulti ed essi 

manifestarono la sfiducia che 

provavano nei confronti del 

soldato. Quando però appresero 

che, sì, era un soldato nemico, 

ma che era anche decisamente 

pentito, riuscirono a capire le sue 

intenzioni. Disse che ci avrebbe 

portati al confine e ci avrebbe 

salvati tutti, e mantenne la sua 

promessa.

 

Sofia Giglioli

3^E

I l  sogno nel  r i fugio

Il gioco delle “freccette” è  di origine 

inglese, si pensa sia nato nel XVII 

secolo e portato poi dai puritani 

negli Stati Uniti. Consiste nel 

lanciare delle piccole frecce verso 

un bersaglio e, a seconda del 

settore del tabellone dove lanci la 

freccetta, ottieni un punteggio, che 

è diverso da settore a settore. 

Niccolò Galgani è un ragazzo di 13 

anni, abita a San Donato con i 

genitori e la sorella e, nel 

lockdown, ha scoperto una nuova 

passione: ha iniziato nel suo 

garage a tirare freccette con il 

padre e, con il passare del tempo, 

non solo si è appassionato a 

questo gioco, ma è sembrato 

essere davvero bravo.

Si è allenato tanto e, dopo varie 

riflessioni, ha deciso di far 

diventare freccette il suo sport 

ufficiale. Decide di partecipare a 

tornei online, per fortuna 

l'allenatore della nazionale di 

freccette lo vede e, impressionato 

dalla sua bravura, lo chiama per 

chiedergli di partecipare ai tornei 

più importanti con la squadra 

italiana. Partecipa anche ai 

mondiali di Gibilterra, dove 

purtroppo, non riesce a vincere 

abbastanza partite per passare alla 

fase successiva delle finali a 

Londra. A parte questo, il comune 

di Barberino Tavarnelle può dire di 

avere una nuova giovane 

promessa. 

Abbiamo fatto delle domande a 

Niccolò sull’argomento e lui è stato 

molto disponibile raccontandoci 

della sua esperienza: ha iniziato a 

giocare a freccette nel lockdown 

quando, come già detto, avevano 

smesso gli allenamenti di calcio, ha 

comprato bersaglio e freccette, 

molto probabilmente su amazon o 

un qualunque altro sito dove tutti 

noi durante la chiusura abbiamo 

comprato o questo o quello, si  è 

trovato un posticino in garage dove 

tirare e ha cominciato scoprendo di 

divertirsi molto. Continuando ad 

allenarsi ha iniziato a migliorare e, 

nel maggio del 2020, ha 

partecipato ad una sfida online 

arrivando primo su circa 21 

persone (tra cui alcuni anche molto 

più anziani). Poi lo hanno 

chiamato  e, sempre online, ha 

cominciato a partecipare a tornei 

mondiali in squadra, europei in 

singolo etc..  Nell’ottobre 2020 ha 

lasciato ufficialmente il calcio per 

dedicarsi alla sua nuova passione, 

allenandosi diverse ore al giorno e 

riuscendo a saper giocare molto 

bene. Continua così fino a luglio 

2021 quando anche a San Donato 

iniziano a fare tornei e anche le 

prime volte in presenza ottiene 

ottimi risultati, così si unisce 

ufficialmente alla squadra del suo 

paesino iniziando un piccolo 

campionato. Siamo alla fine 

dell’estate e a Niccolò arriva una 

notifica: un nuovo torneo che dà ai 

primi quattro la possibilità di andare 

a Gibilterra: Niccolò ci prova! Nella 

1° prova arriva quinto, non è 

ancora nella top 4, ma non si lascia 

scoraggiare e nella 2° prova arriva 

2: ci è riuscito! All’inizio, ci ha detto, 

non ci poteva quasi credere, il 

torneo più lontano che aveva fatto 

era a Colle e non si sarebbe mai 

aspettato di andare all’estero! 

Niccolò ci ha raccontato che, 

arrivato a Gibilterra, non si reggeva 

in piedi, l’emozione era alle stelle, 

per questo, i primi giorni ha vinto 

solo 3 partite su 5, ma già il giorno 

dopo poteva giocare molto meglio 

ed era molto più a suo agio, anche 

se il braccio gli tremava e la testa 

girava ancora un po’ per 

l’emozione. Per il futuro, Niccolò 

spera di tornare a Gibilterra o 

comunque a fare altre gare 

all’estero, ha anche già altri eventi 

programmati molto interessanti e 

importanti (COVID permettendo). 

Niccolò, a oggi, spera di poter 

avere un futuro con le freccette e, 

dice sicuro: “Ce la metterò tutta!”.

 

Mattia Vella

Maria Sofia Bartolini

3^C

L'aeromodellismo è un hobby poco 

comune. Gli aeromodelli sono delle 

riproduzioni in scala di aerei 

esistenti oppure inventati.

Consiste nel pilotare questi aerei 

con un radiocomando.

Come gli aerei veri esistono gli 

aerei da addestramento, acrobatici, 

alianti, da guerra, ecc...

Ci possono essere 3 tipi di spinta 

(motore): motori a scoppio 

(alimentati a miscela), motori 

elettrici (a batteria), turbine (come 

quelli degli aerei di linea)

Oltre che guidarli, un 

aeromodellista può anche costruirli 

e solitamente sono fatti in plastica, 

di balsa (legno), di polistirolo 

oppure di metallo.

All’inizio, prima di partire, se è un 

aereo a scoppio si deve mettere in 

moto, se elettrico si connette alla 

radio e si parte senza dover far 

nulla. Appena siamo davanti alla 

pista si eseguono i controlli dei 

comandi, poi si può partire.

Quando si è in volo si possono 

eseguire delle figure o acrobazie e 

ovviamente virare, ma è importante 

sapere che con gli aeromodelli non 

ci si può allontanare molto, dato 

che noi lo pilotiamo da terra e non 

abbiamo tanta visibilità da lontano.

Prima che finisca la batteria oppure 

la miscela si deve atterrare. Ci si 

deve allineare alla pista, diminuire 

la velocità e toccare terra, 

cercando di non rovinarlo durante 

l'atterraggio. Ovviamente non si 

può praticare ovunque ma bisogna 

trovare un aeroclub, perché serve 

una pista e soprattutto 

un’assicurazione.

Se qualcuno fosse interessato qui 

c’è il link di un aeroclub vicino a noi 

dove si possono pilotare gli 

aeromodelli. https:/www.gavrc.com/

Giulio Semplici 

1^E

Ambiente & Tutela del territorio

Cos’è l’ambiente? Sembra una 

domanda banale, però è 

importante saperne il significato. 

L’ambiente è tutto lo spazio che si 

trova intorno a noi, che ci circonda. 

Tutelarlo, ossia curarlo, è 

importante perchè lo rende un 

posto migliore; la protezione 

dell’ambiente è una questione che 

riguarda tutti: tutti noi dobbiamo 

impegnarci per eliminare il più 

possibile l’inquinamento. 

L’inquinamento è un’alterazione 

negativa dell’ambiente che lo 

peggiora e può essere pericoloso 

per le vite che si trovano nel luogo 

dove è avvenuto. Uno degli esempi 

più comuni di inquinamento è la 

plastica nel mare: molte persone 

non gettano correttemente i rifiuti 

(tra cui molta plastica) e li lasciano 

in giro. Se, per esempio, un 

sacchetto di plastica va in mare 

alcuni pesci lo possono scambiare 

per cibo e quindi lo mangiano, 

rischiando la morte. Inquinano, 

anche se meno, i mezzi di 

trasporto come automobili, aerei 

ecc… Purtroppo l’inquinamento è 

una “piaga” che è presente in tutto 

il mondo e coinvolge noi esseri 

umani, gli animali, le piante e altre 

forme di vita presenti sul nostro 

pianeta. Anche noi, però, possiamo 

contribuire con piccoli gesti a 

migliorare il nostro ambiente e 

eliminare un po’ l’inquinamento. 

Ecco alcuni suggerimenti:

• utilizzare la bicicletta o i mezzi 

pubblici: come abbiamo già 

accennato, gli spostamenti con 

l’auto (i più  frequenti) inquinano 

molto e per questo è consigliato, 

quando non ci sono mete troppo 

lontane da raggiungere, utilizzare 

biciclette o mezzi pubblici. 

• evitare il più possibile l’acquisto di 

bottiglie di plastica: la plastica 

inquina molto e per questo è 

meglio acquistare bottiglie di vetro 

o comunque, se si acquistano 

bottiglie di plastica, è meglio non 

buttarle via, ma piuttosto riempirle 

nuovamente di acqua e quindi 

riutilizzarle.

• limitare il consumo di carne: il 

processo produttivo della carne è 

più inquinante rispetto a quello 

biologico, quindi si consiglia di non 

mangiare carne più di due volte a 

settimana. 

• imparare a fare la raccolta 

differenziata: fare la raccolta 

differenziata è molto importante, 

anche per lo smaltimento dei rifiuti 

nelle discariche. 

In questi ultimi anni si parla 

moltissimo di questo argomento 

perché avvengono molti episodi 

riguardanti il suo trattamento.

Solo se contribuiamo alla tutela del 

nostro ambiente possiamo salvarlo 

dall’inquinamento e da tutte le cose 

che lo influenzano negativamente. 

É un nostro dovere occuparcene 

ora e non tra molti anni per 

garantire un futuro migliore alle 

generazioni future di esseri umani, 

animali, vegetali… Insomma, tutte 

le forme di vita presenti sul nostro 

pianeta!

Clara Schiazza

Milena Ventroni

2^A

Niccolò: un campione in classe
Nella classe 3° C 2021/2022 possiamo trovare un alunno con una storia molto interessante…Terrore, angoscia e umanità: un racconto ispirato ai tragici eventi in Ucraina.

Si fa presto a dire di essere ambientalisti

Costume & Sport

Tutti quanti facciamo la nostra parte per il rispetto dell'ambiente? 
Guida pratica ad un corretto rapporto col pianeta in cui viviamo.

Hobby & Passioni

Prendere il volo con i piedi ben saldi a terra
Esiste un modo di "volare" poco noto, ma che garantisce enormi soddisfazioni e ore di 
grande divertimento. L'aeromodellismo, un hobby per tutte le età, ma con delle regole.

Narrativa
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Si parla tanto delle popolazioni 

sottomesse e in condizioni di 

povertà, ma nessuno cita mai il 

popolo saharawi. Anche se nel 

1970 questo popolo ricevette 

dall’ONU il diritto di 

autodeterminazione, nel 1975 fu 

coinvolto in una guerra tra Marocco 

e Mauritania e finì per perdere i 

suoi diritti. Solo nel 1991 venne 

raggiunta una tregua: si lasciano le 

armi, ma le tensioni restano, 

ancora oggi non hanno ripreso la 

loro quotidianità. Sono costretti a 

vivere in Algeria, abitando in delle 

tendopoli, in condizioni di difficoltà.

Queste abitazioni sono fatte 

dell’unico materiale reperibile nel 

deserto: la sabbia. Viene 

compattata fino a formare dei 

mattoni, che solo in alcuni casi 

sono tenuti insieme dal cemento. I 

tetti sono fatti di lamiere, così come 

le finestre che vengono poste più 

basse nell’edificio affinché possano 

godere dell’aria fresca. Vivono 

principalmente di artigianato (cesti, 

tappeti) e anche lavori legati alla 

costruzione di edifici e soprattutto 

grazie agli aiuti internazionali. 

Molto importante è l’allevamento di 

capre e cammelli da cui si ricavano 

lana e cibo. Hanno imparato a 

dosare la poca acqua che hanno a 

disposizione durante il giorno e a 

riutilizzarla. Abbiamo intervistato 

Costanza Sanvitale, un membro 

del comitato Selma, che si è offerta 

di rispondere alle nostre domande 

e chiarire i nostri dubbi. Eccone 

alcune:

Com’è organizzata la scuola per 

queste popolazioni? Quali 

materie studiano?

In un tegame fate soffriggere con un cucchiaio di olio e una noce di 

burro la cipolla. Sgranate i piselli, aggiungeteli alla cipolla e alla carne 

macinata, lasciate insaporire per alcuni minuti, mescolate di tanto in 

tanto. Unite la salsa di pomodoro diluita in un bicchiere di brodo tiepido, 

aggiustate di sale e pepe, fate addensare la salsa. In una pentola con un 

litro di acqua e due dadi da cucina, fate cuocere il riso, fino a ottenerlo 

asciutto e al dente. Togliete il riso dal fuoco, versatelo in una terrina, 

incorporatevi il burro rimasto, una macinata di parmigiano grattugiato, un 

uovo intero, amalgamate e formate delle polpette, che riempirete di ragù. 

Chiudete bene, passate gli arancini nell'uovo sbattuto e poi nel pane 

grattugiato,  friggeteli in abbondante olio bollente.

1^A

•300 grammi di riso

•300 grammi di piselli freschi

•100 grammi di polpa di manzo 

macinata

•70 grammi di burro 

•3 uova

•50 grammi di parmigiano grattugiato

• 50 grammi di pane grattugiato 

• Un litro di brodo

• Una cipolla piccola

• 3 Cucchiai di salsa di pomodoro

• Olio per friggere

• Sale e pepe

• 2 dadi da cucina

Ricette italiane

Arancini alla siciliana

Alla scoperta di nuove popolazioni: il popolo Saharawi
Culture del mondo

“Parlano l’hassaniyya, una lingua 

letta da destra verso sinistra, e 

studiano lo spagnolo. Hanno molto 

interesse verso le materie 

scientifiche e con il programma di  

matematica sono molto più avanti 

rispetto ai ragazzi italiani”

Cos’è il comitato Selma?

“Il comitato selma è 

un’associazione volontaria che si 

estende in tutto il Chianti e si 

occupa di portare viveri e aiuti 

umanitari alla popolazione 

Saharawi”

Cosa possiamo fare noi?

“I più grandi potrebbero unirsi al 

comitato, mentre tutti noi potremmo 

raccogliere dei materiali utili, come 

vestiti, alimenti, abiti e molte altre 

cose, da dare a queste 

popolazioni” Nel mondo ci sono 

varie popolazioni in difficoltà di cui 

non sappiamo molto, come i 

Saharawi, ma grazie a questi 

volontari riusciamo a fare del bene 

e ad essere informati su fatti e 

persone di cui altrimenti non 

sapremmo nulla. Un 

ringraziamento speciale va quindi a 

tutti coloro che non smettono mai 

di voler conoscere e aiutare gli altri.

3^D

I volontari della Misericordia e del 

progetto Linea d’ombra sono 

persone che si recano 

regolarmente in piazza della 

Libertà, a Trieste, per aiutare i 

migranti provenienti dalla Rotta 

balcanica. Essi gli forniscono uno 

zainetto con all’interno cibo, acqua 

e medicinali. Principalmente si 

dedicano alla cura delle loro ferite 

e malattie come ad esempio la 

scabbia ai piedi, dovute al lungo 

cammino. 

I migranti partirono e partono 

ancora a migliaia dal loro paese 

natale per sfuggire a guerre, 

persecuzioni, carestie, ingiustizie 

politiche… Devono viaggiare a 

piedi perché non hanno la 

possibilità di accedere a mezzi di 

trasporto pubblici. Durante il loro 

cammino hanno inoltre il continuo 

terrore di incontrare la polizia che, 

senza ripensamenti e senza pietà, 

li riporterebbero indietro con la 

forza. Questo lungo viaggio viene 

chiamato “game” perché è 

paragonato ad un vero e proprio 

gioco di cui i migranti sono 

protagonisti. La vincita del gioco 

viene paragonata all’arrivo a 

destinazione, mentre perdere 

significa essere riportati indietro o, 

nel peggiore dei casi, morire. Le 

testimonianze dei membri del 

progetto Linea d’ombra hanno 

raccontato che i migranti, poco 

prima di giungere al punto d’arrivo 

scelto, si fermano in una boscaglia 

dove si cambiano indossando 

alcuni vestiti puliti che si erano 

portati dietro sin dall’inizio del 

viaggio. Fanno questo per non 

dare troppo nell’occhio quando 

arrivano in città. Un altro aspetto 

importante è che, la maggior parte 

delle volte, il viaggio dei migranti 

non si conclude a Trieste, bensì in 

paesi del Nord Europa o in Spagna 

dove devono per esempio 

raggiungere i familiari.  

Solitamente, se una persona è 

costretta ad abbandonare il proprio 

paese natale dove viveva bene 

non è affatto felice. Per i migranti è 

però il contrario: molti testimoni 

affermano che tante persone, 

nonostante la stanchezza, le ferite 

e la nostalgia di casa sono felici di 

aver compiuto quel viaggio e di 

essere finalmente giunti in un 

paese senza guerre, senza 

persecuzioni, senza ingiustizie e 

senza tutto il male del loro paese 

natale. Il professor Giulio Cretti è 

un insegnante di lettere della 

scuola secondaria di primo grado 

“Il Passignano” nonché un 

volontario della Misericordia di 

Barberino Tavarnelle che ha 

assistito e partecipato all’arrivo dei 

migranti. 

Nella sua attività di volontariato 

ha mai avuto contatti con i 

migranti?

 Sì, ho avuto dei contatti diretti con 

i migranti quando sono stato a 

Trieste, il contatto era infatti uno 

degli obiettivi principali della 

missione. Ho intrecciato anche 

delle relazioni con loro.

Come le è parsa la loro 

condizione sia dal punto di vista 

fisico che dell’umore?

 Dal punto di vista fisico alcuni 

avevano riportato delle gravi ferite 

e lesioni ai piedi dovute al lungo 

cammino.

In cosa consiste il suo ruolo di 

volontario della Misericordia?

 La Misericordia fa opere 

classiche, soccorsi che faccio da 

quando avevo 16 anni, donatore di 

sangue e attività di tipo sociale ad 

esempio quella fatta a Trieste.

Quanto tempo la impegna la sua 

attività di volontariato?

 All’incirca un giorno alla 

settimana. Durante momenti di 

emergenza, come quello della 

pandemia che stiamo vivendo, 

siamo più attivi.

Cosa l'ha spinta a fare 

volontariato?

 Ho cominciato a fare volontariato 

perché voglio aiutare coloro che 

sono in difficoltà e questa attività è 

un'esperienza da consigliare anche 

ad amici e parenti.

Quella del volontariato è 

un’esperienza che la gratifica?

 Sì, è un’esperienza che mi 

gratifica molto non dal punto di 

vista economico, bensì dal 

ringraziamento che ricevo dai 

migranti che vale più di qualsiasi 

altra cosa.

Sara Donatiello 

Amina Ezzine

3^B

The game: mettere in "gioco" la vita per un futuro migliore
Le migrazioni dimenticate

Perché si celebra la Giornata 

mondiale dell’acqua? La giornata 

mondiale dell’acqua è una 

ricorrenza che si festeggia per 

celebrare l’importanza di questa 

risorsa fondamentale e far riflettere 

le persone sul corretto modo di 

utilizzarla. La presenza dell'acqua 

sulla Terra è essenziale per la vita, 

infatti i primi esseri viventi si sono 

sviluppati nei mari. Fin dall'antichità 

l'acqua veniva usata per irrigare i 

campi, far da mangiare, lavarsi e 

fare la farina con i mulini. Ancora 

oggi l'acqua è molto importante per 

la vita di tutti i giorni, ma anche per 

la produzione di elettricità, per il 

funzionamento di industrie ecc… 

Anche noi nel nostro piccolo 

possiamo evitare inutili sprechi. 

Uno dei più grandi sprechi è stare 

troppo tempo sotto la doccia solo 

per il nostro piacere. Tutti quanti 

amiamo stare sotto il getto 

dell’acqua calda, ma se proprio si 

deve, ogni tanto (ma proprio ogni 

tanto), potremmo fare un bagno ed 

evitare di tenere l’acqua aperta 

sprecandone inutilmente litri e litri. 

Molto spesso lasciamo l’acqua 

aperta quando ci laviamo i denti, 

invece dovremmo ricordarci 

sempre di chiuderla quando ce li 

spazzoliamo. Molti forse non 

l’hanno notato, ma la maggior parte 

delle pulsantiere che azionano lo 

sciacquone hanno due bottoni, uno 

grande e uno più piccolo: quello 

grande rilascia una quantità di 

acqua maggiore, ma  spesso è 

sufficiente quello più piccolo. 

Quando piove sarebbe utile 

raccogliere l’acqua piovana per 

innaffiare le piante e non, come 

quasi tutti fanno, utilizzare quella 

del rubinetto. Più in generale non si 

dovrebbe usare l’acqua potabile 

per utilizzi per cui non serve, come 

per esempio la pulizia del 

pavimento, la cura delle piante o il 

lavaggio delle auto. Dovremmo 

ridurre il consumo di acqua anche 

in considerazione dei milioni di 

persone che non possono 

accedere a questa risorsa perchè 

vivono in aree più aride o meno 

dotate di servizi. Sapete cos’è 

l’impronta idrica?  L’impronta idrica 

rappresenta il consumo di acqua 

giornaliero di ognuno di noi: si 

divide in consumo diretto (l’acqua 

che usiamo per bere, cucinare e 

lavarci) e indiretto (l’acqua che 

serve per produrre tutto ciò che 

consumiamo o utilizziamo). In 

classe abbiamo verificato che 

l’impronta idrica media di ogni 

famiglia supera i 5000 litri al giorno. 

E’ un dato impressionante che 

dovrebbe far riflettere tutti. È 

necessario che ognuno di noi 

faccia la sua parte nella lotta allo 

spreco idrico. Non dobbiamo 

consumare l’acqua pensando che 

sia infinita, ma risparmiarla come 

faremmo con qualunque altra 

preziosa risorsa. LA VITA 

DIPENDE DALL’ACQUA E 

L’ACQUA DIPENDE DA TE!

Sofia Sbrilli
Yohannis Arnoldi
Celeste Conti
1^E 

22 marzo: Giornata mondiale dell'acqua

Una risorsa da preservare con  cura

Gilmore Girls è una serie 

divertente, drammatica e 

sentimentale. Questa serie è 

incentrata sul rapporto di Lorelai 

Gilmore con sua figlia Lorelai Leigh 

Gilmore  hiamata da tutti “Rory”. Il 

loro rapporto, benché madre e 

figlia, si fonda su una  stretta 

amicizia e sulla loro profonda 

complicità. Attorno a loro si svolge 

la vita della piccola cittadina di 

Stars Hollow con i suoi abitanti: lo 

scorbutico ristoratore Luke che è 

proprietario della tavola calda che 

Lorelai e Rory frequentano 

giornalmente, Luke’s Diner; il 

tuttofare Kirk, il sindaco  Taylor 

Doose, nonché proprietario del 

negozio di alimentari, la migliore 

amica di Rory, Lane alle prese con 

la severa madre, e le ficcanaso 

Patty e Babette. Completano il 

quadro i ricchi genitori di Lorelai, in 

costante conflitto con lei da quando 

lasciò casa a sedici anni perché 

rimasta incinta di Rory e, infine, i 

ragazzi di Rory (Dean, Jess e 

Logan). Gilmore Girls è un 

programma adatto a tutte le età, è 

una serie molto dolce e divertente 

allo stesso tempo, che consiglio. 

Conta sette stagioni e in tutto 153  

episodi.

Sofia Sbrilli 

1^E

Spettacolo & TV

Gilmore Girls: una mamma per amica
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