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Referente progetto: Prof.ssa Elisa Cavagnini 

 

Premessa: Questa edizione racconta di ragazzi e ragazze che hanno tanta voglia di 

riappropriarsi delle sfere della socialità, dello sport e dell’esperienza vissuta. Dopo 

mesi difficili, si riparte! Questa grinta e questa energia hanno caratterizzato il nuovo 

numero del giornalino della scuola secondaria, ricco di idee, spunti e positività. 

Buona lettura! 

 

Che scuola! 

La nostra scuola: una storia lunga un secolo p. 3 

La corsa campestre p. 3 

Pallavolo: la competizione coinvolge l’intero istituto p. 5 

Si apre il sipario sul palcoscenico scolastico p. 6 

 

Intervistati per voi 

Umberto Bontà: un professore poliedrico p. 7 

Attenti a quei due: intervista doppia ai collaboratori Luciano e Gaetano p. 9 

Esclusivo: intervista all’autore Davide Morosinotto p. 11 

Pallacanestro monteclarense Asd Pythons p. 12 

Agonismo: come incastrare sport e scuola p. 16 

 

Scritti e scrittori 

Viola e il Blu: la liberà di essere i colori che vuoi p. 16 

Annalisa Strada: fiato sospeso con Il libro dei morti p. 18 

Diabolik, un ladro nel cuore p. 18 

 

I nostri approfondimenti 

Il karate porta alla violenza? p. 19 

Impegno e passione: le donne e il calcio p. 20 

I canoni di bellezza nella storia p. 21 

Stereotipi e pregiudizi: parole da abbattere p. 23 

La dipendenza: una palude che intrappola p. 24 

Giornata della Terra: la manifestazione più grande del pianeta p. 25 

Il futuro è in pericolo: il cambiamento climatico p. 26 
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LA NOSTRA SCUOLA: UNA STORIA LUNGA OLTRE UN 

SECOLO 

Era il 1891. Grazie a Gaetano Bonoris, un 

banchiere e deputato monteclarense di 

grande fama nazionale, è stato possibile 

costruire la scuola di Montichiari, 

ristrutturata molteplici volte nel corso dei 

decenni successivi e giunta fino a noi 

suddivisa in tre piani, ognuno dei quali 

contenenti 11 aule. Gli insegnanti della 

scuola secondaria di primo grado sono 

attualmente 54, per 511 alunni. 

La scuola oggi è un punto di riferimento 

per il territorio, grazie alle numerose collaborazioni con le realtà locali: Comune, 

biblioteca, associazioni, gruppi sportivi che offrono numerosi spunti agli studenti che, 

anche in orario pomeridiano, possono partecipare ad attività culturali o sportive. 

Progetti motori, teatro, consiglio municipale dei ragazzi, corsi di approfondimento 

delle varie discipline e molto altro, sono parte integrante del Progetto formativo 

dell’IC2. 

L’istituto viene intitolato a Rita Levi Montalcini, diventando un omaggio per la 

Senatrice a vita. All’ingresso principale, un cartellone riporta le sue parole: «La 

povertà è alla base dell’ignoranza ovvero che l’ignoranza porta alla povertà quindi la 

cultura porterà alla benestanza, compito della scuola è dunque istruire gli alunni e 

allontanarli dalla povertà». 

 

 Vlad Massimo Popa 1^F     

 

LA CORSA CAMPESTRE 
COS’È? 

La corsa campestre, conosciuta anche 

come cross o cross country ("corsa 

attraverso la campagna") è una 

specialità sia maschile sia femminile 

dell'atletica leggera in cui si corrono 

distanze più o meno lunghe. Viene 

generalmente svolta su fondo sterrato o 

erboso e con percorsi che possono 

prevedere salite, discese e cambi di 

direzione. È una specialità molto 
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impegnativa dal punto di vista fisico e psicologico, che prevede sia gare individuali 

sia a squadre. 
 

 

NELLA NOSTRA SCUOLA 

Giovedì 24 marzo, si è svolta la corsa 

campestre d’istituto. Gli studenti e le 

studentesse, che nella prova di corsa della 

propria classe erano risultati i più veloci, 

hanno gareggiato coi migliori delle altre 

classi, per definire gli alunni che sarebbero 

andati ai campionati studenteschi contro le 

altre scuole. 
 

 

LE CLASSI PRIME 

La campestre per gli studenti e le studentesse delle classi prime si è svolta a Brescia 

al campo Gabriele Gabric a San Polo, dove i giovani atleti hanno percorso i 1000 

metri. 

I ragazzi hanno gareggiato a squadre e, su 23 scuole, si sono classificati al quarto 

posto, appena a un punto dal podio. Anche le ragazze hanno concorso a squadre 

contro 23 scuole e si sono classificate quinte. 
 

 

LE CLASSI SECONDE E TERZE 

I ragazzi delle seconde e delle terze hanno gareggiato insieme, come stabilisce il 

regolamento provinciale; tra i ragazzi della nostra scuola, che hanno corso i 2000 

metri, si sono classificati per la campestre provinciale un ragazzo di 3^D, e tre 

ragazzi di seconda (2^B, 2^D, 2^E); mentre tra le ragazze, che hanno percorso i 1500 

metri, se ne sono classificate tre di terza (3^E, 3^F, 3^A) e una di 2^F. 

Sia gli studenti sia le studentesse di queste classi, si sono piazzati a metà della 

classifica. 

Tutti gli atleti della nostra scuola hanno dato prova di ottima preparazione, soprattutto 

considerando che solo pochi tra loro praticano come sport l’atletica leggera. 
 

Ilaria de Bari 2^E 
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PALLAVOLO: LA COMPETIZIONE COINVOLGE L’INTERO 

ISTITUTO 

 

Una sfida all’ultima schiacciata è 

stata organizzata nel mese di 

marzo dai professori di 

Educazione Fisica. Protagonisti 

sono stati gli alunni delle classi 

terze del nostro istituto. La gara è 

stata proposta in due gironi, 

suddividendo maschi e femmine: 

il primo ha coinvolto le sezioni A, 

C ed F. Il secondo, invece, ha 

coinvolto la B, D ed E. La 

vincitrice di ciascuno di questi 

gironi sarebbe andata in finale.  

La prima partita si è svolta l’11 

marzo mentre l’ultima partita per 

decretare la vittoria si è disputata 

il 26 dello stesso mese. L’intero 

torneo è durato due settimane e si è svolto a scuola durante le ultime ore della 

mattinata.  

Il progetto si è concretizzato grazie al contributo di ciascuno dei tre docenti di 

motoria: la prof.ssa Maria Martinelli e il prof. Antonio Santaniello come allenatori 

delle loro classi, mentre il prof. Lorenzo Lanzieri come arbitro delle partite. Il torneo 

di pallavolo è stato molto divertente, parecchio appassionante e con un inaspettato 

sconvolgimento delle aspettative. La competizione non si svolgeva da diverso tempo 

a causa dell’emergenza sanitaria. Il torneo è stato fatto per «insegnare ai ragazzi, che 

quest’anno usciranno dalle scuole medie, i valori della condivisione sportiva e 

dell’unità di squadra» spiega il professor Lanzieri. Si notava subito che i ragazzi 

erano entusiasti del torneo e tifavano con passione.  

Ecco ora la classifica finale; per la sezione maschile: prima classificata la 3^C, 

capitanata da Cristian Treccani, seconda la 3^D, terzo gradino del podio alla 3^B, 

quarta posizione alla 3^A, quinta la 3^E e ultima, ma non meno apprezzata, la 3^F. 

La competizione femminile ha visto trionfare al primo posto ancora l’invincibile 3^C, 

guidata da Alessandra Tononi, medaglia d’argento alla 3^D, bronzo per la 3^A, 

quarta la 3^E, quinta posizione per la 3^F e ultimo gradino per la 3^B.  

 

Vittoria Scaroni 1^E 
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SI APRE IL SIPARIO SUL PALCOSCENICO SCOLASTICO 

 

 
 

“Il cinema vi renderà famosi, la televisione vi renderà ricchi, ma il teatro vi farà 

bene”.  

Terrence Mann, attore statunitense che recitava a Broadway. 

 

L’IC2 di Montichiari ha avviato un progetto per far interagire ragazzi e teatro, 

allenandoli con esibizioni tratte da diversi libri, guidati dalla professoressa Valentina 

Salerno. 

Il corso è iniziato lo scorso autunno e ad esso hanno aderito molti alunni della prima, 

seconda e terza media dell’istituto. 

Tutti i mercoledì, per due ore consecutive, i ragazzi si sono trovati nella palestra 

grande dell’istituto.  

Inoltre hanno compiuto un’uscita didattica al Teatro Bonoris, il 6 di aprile, in 

occasione dell’incontro con l’autore Davide Morosinotto, dove hanno rappresentato 

un estratto del suo romanzo intitolato “Il terribile testamento di Jeremy Hopperton”. 

Solitamente, la lezione è divisa in due momenti distinti: 

1) Prima frazione (30 min): riscaldamento fisico (corsa, alzata di braccia ecc…); 

2) Seconda frazione (90 min): rappresentazione di piccole scenette (estratte da diversi 

romanzi). 

«Il progetto è divertente e costruttivo allo stesso tempo» spiega l’alunno della 1^D 

Darius Grecu. Concorda con lui il coetaneo, oltre che compagno di classe, Denis 

Verdes.  

«C’è però una piccola pecca nel progetto dal mio punto di vista: la libertà di 

chiacchierare. Io lascerei socializzare leggermente di più i partecipanti» puntualizza 

Denis. 
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Inviato (I.): «Quale momento vi ha colpito di più durante il progetto?» 

Darius: «Uscire in giardino per le prove della scena poi rappresentata a teatro».  

Denis: «Sì, anche a me piaciuta l’uscita e la rappresentazione al Teatro Bonoris. È 

stato molto emozionante!» 

I.: «A chi potreste consigliare tale progetto?» 

Darius: «A qualunque ragazzo che voglia “uscire”, mettendosi in gioco attraverso 

qualcosa di coinvolgente». 

Ambedue i ragazzi si sono divertiti al laboratorio, così come gli altri alunni 

partecipanti, né ansiosi né timidi nelle rappresentazioni teatrali. Per questo gli 

intervistati vorrebbero nuovamente iscriversi al corso pomeridiano se fosse riproposto 

il prossimo anno. 

Alla domanda “Vorreste continuare la vostra carriera da attori?” Darius e il 

compagno rispondono di no, ma per due diversi motivi: uno non si sente portato, 

l’altro invece non ha la costanza di proseguire in questa carriera, pur promuovendo a 

pieni voti il progetto svolto. 

 

Alexander Bosetti 1^D 

UMBERTO BONTÀ: UN PROFESSORE POLIEDRICO 

 
Umberto Bontà, nato a Salò da 

genitori siciliani, è professore di 

Lettere all’IC2 Montichiari e oggi 

gli faremo quest’intervista. 

 

Buongiorno professore, è pronto 

per iniziare quest’intervista? 

Buongiorno, sono pronto! 

Qual è stato il suo percorso di 

studi? 

Ho studiato a Verona e mi sono 

laureato in Archeologia greco-

romana con indirizzo in Lettere. 

Quali sono le difficoltà che ha 

incontrato? 

Non ho avuto particolari difficoltà, l’unica cosa complicata che ho dovuto affrontare 

è stato quando ho fatto il tirocinio in Archeologia. Dovevo spostarmi frequentemente 

da casa e dovevo stare via per molto tempo per andare a scavare nei siti archeologici 

nel basso Rovigo. 
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Dove e quando ha iniziato a fare l’insegnante? 

Ho iniziato a fare l’insegnante nel 2011 nella scuola dove avevo fatto le superiori, il 

liceo Battisti di Salò. 

Quali sono i pro e i contro di fare l’insegnante? 

Le belle cose di fare l’insegnante sono che è un lavoro che mi piace, che ho deciso di 

fare e in cui posso mettere in atto le mie conoscenze e i miei studi. I contro sono che 

molte volte si deve andare ad insegnare lontano da casa e che molto spesso è difficile 

gestire la rabbia. Molte volte ci si aspetta tanto dagli studenti e loro deludono le 

aspettative e quindi ci si arrabbia ed è difficile controllarsi. 

Quale è la sua filosofia di insegnamento? 

Cerco sempre di utilizzare sistemi innovativi di insegnamento mantenendo sempre, 

però, una certa rigidità, perché gli alunni devono rispettare le regole. Il mio è un 

insegnamento innovativo a 360°, con le regole della vecchia scuola. 

Le piace lavorare in questa scuola? Perché? 

Mi piace molto lavorare in questa scuola ed è proprio per questo che lavoro qui da 

ben 7 anni. Ho scelto questa scuola perché è un ambiente che mi motiva, qui mi 

hanno formato e mi piace proprio perché i colleghi si aiutano tra di loro per formarsi. 

Che ruolo svolge all’interno dell’istituto e quanto è importante secondo Lei il 

suo ruolo? 

All’interno di questo istituto svolgo tre ruoli: insegnante di Lettere, insegnante di 

sostegno specializzato e Referente dell’area disabilità.  

Cos’è il referente dell’area disabilità? 

È un ruolo molto importante perché bisogna occuparsi di tutti gli studenti con la 

legge 104 (legge per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con 

handicap) e anche di tutti gli insegnati di sostegno. Si devono tenere rapporti con il 

Comune e con l’Area neuropsichiatria infantile (NPI). Svolgo tutto questo sotto il 

controllo della Dirigente scolastica, alla quale faccio riferimento in caso di dubbio o 

di necessità di confronto. 

Cosa significa per lei fare l’insegnante di sostegno? 

È una scelta ponderata e significa prendersi cura di ragazzi che necessitano di aiuto e 

che ne hanno bisogno per raggiungere tutti gli obiettivi. Ho scelto di mantenere anche 

l’insegnamento delle Lettere perché volevo portare la mia storica classe 3^A fino alla 

fine della scuola media e ho fatto questo con l’approvazione della Dirigente 

scolastica. 

Come riesce a conciliare gli impegni da insegnante con quelli da insegnante da 

sostegno? 

Riesco a conciliare gli impegni perché divido i due aspetti lavorativi, a volte 

togliendo purtroppo tempo alla vita privata. 

Come vede il suo mondo tra 10 anni? 

Al momento non vedo il mio mondo a lungo termine, lo vedo solo nell’arco di tre o 

quattro anni. Mi vedo ancora come insegnante di sostegno, pur non abbandonando la 

mia passione letteraria. 

Che consiglio darebbe a tutti i suoi studenti? 
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Consiglierei a tutti i miei studenti di scegliere la scuola e l’ambito lavorativo secondo 

loro scelta, con tanta autodeterminazione, anche se per gli altri è sbagliato. Quindi 

credete sempre in voi stessi e sognate in grande! 

Le è piaciuto fare questa intervista? 

Sì, ho apprezzato molto ed è davvero bello vedere come anche gli studenti si 

impegnino per fare qualcosa che li appassiona. 

 

È stato davvero interessante fare questa intervista perché molte volte noi studenti 

vediamo il mondo solo dal nostro punto di vista: è insolito vedere come anche le 

persone più grandi di noi, in questo caso gli insegnanti, vedano noi e i nostri 

comportamenti.  

 

Giulia Benedetti 2^E 

 

ATTENTI A QUEI DUE: INTERVISTA DOPPIA AI 

COLLABORATORI LUCIANO E GAETANO 

 

  

                                                Luciano                                                     Gateano 

Quanti anni ha? 

L - Ho 28 anni. 

G - Ne ho 33. 

Di dov’è originario? 

L – Di Acireale, Catania. 

M -Di Moschiano, Avellino. 

Da quanto lavora qui all’IC2 Rita Levi Montalcini? 

L - Da ottobre del 2020. 
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G - Da settembre del 2021. 

È sposato? 

L - No, non sono sposato. 

G - Non lo sono. 

Le piace il suo lavoro? 

L -Sì, mi piace molto il mio lavoro. 

G - Mi piace moltissimo. 

Di cosa si occupa? 

L - È un lavoro dinamico e mi occupo di molte cose: dalla sistemazione delle aule e 

degli ambienti scolastici, al supporto ai docenti in caso di necessità, 

all’organizzazione dei materiali. 

G - Mi occupo di tutte le attività inerenti la figura del collaboratore scolastico. 

Come si trova con i colleghi? 

L - Mi trovo bene con i colleghi, collaboriamo tutti tra di noi. 

G - Molto bene. 

Quale lavoro faceva prima? 

L - Facevo il meccanico di macchine da corsa, purtroppo con un incidente alla 

schiena ho smesso. 

G - Avevo una mia attività. 

Cosa le piace del suo lavoro? 

L - Mi piace stare a contatto con i ragazzi. 

G - Stare con i ragazzi e aiutarli. 

Cosa fa nel suo tempo libero? 

L - Nel mio tempo libero ascolto la musica, leggo libri e mi alleno con la bici. 

G - Gioco a calcio, guardo le partite e gioco a padel. 

Qual è la sua band preferita? 

L - I Queen. 

G - I Pink Floyd. 

Qual è il suo sportivo preferito? 

L - Il ciclista Vincenzo Nibali. 

G - Il calciatore Riccardo Kakà. 

Qual è il suo libro preferito? 

L - Il mio libro preferito è Zero Limits di Joe Vitale. 

G - Più che un singolo libro ho uno scrittore preferito e questo è Luigi Pirandello. 

C’è qualcosa che preferisce rispetto alla scuola? 

L - No, preferisco la scuola a tutto. 

G - No, la scuola è la cosa più bella di tutte. 

 

Nicolas D’Anastasio 1^C 
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ESCLUSIVO: INTERVISTA ALL’AUTORE DAVIDE 

MOROSINOTTO 

Un autore appassionante e famoso, che sa far viaggiare con la fantasia noi ragazzi e 

che ha collezionato premi di pregio come il premio Andersen (nel 2017 con Il 

rinomato catalogo Walker & Dawn). Questo è Davide Morosinotto, classe 1980 e 

originario di Padova. Noi del laboratorio di giornalismo abbiamo avuto l’occasione di 

intervistarlo lo scorso 6 aprile, in occasione di un incontro promosso dal Sistema 

bibliotecario Brescia Est, nell’ambito dell’iniziativa «Argonauti». 

La grande carriera di Morosinotto comincia con un episodio quasi banale. A 13 anni, 

Morosinotto voleva comprare uno scooter, ma i suoi genitori non volevano 

prenderglielo. Così si iscrisse a un concorso letterario, con la finalità di vincere il 

primo premio, che consisteva in una cifra sufficiente 

per comprare lo scooter. L’autore… non vinse il 

concorso e non si comprò lo scooter, ma si divertì 

così tanto a scrivere che non smise più. Gli era 

venuto facile e naturale. Così è iniziata la storia di un 

famoso scrittore. «Il mio primo libro ha venduto 101 

copie, di cui 98 nel garage di mio padre» commenta 

lo scrittore. «Mio padre ogni tanto mi chiede: “Posso 

buttare questi libri?” Io rispondo sempre di no, 

perché è un ricordo dell’inizio della mia carriera».  

Durante l’intervista, l’autore ha sottolineato un 

aspetto inatteso dell’essere scrittori. «Oggi le 

persone lavorano insieme; vuol dire che io scrivo i 

miei libri, ma non sarei andato da nessuna parte 

senza avere un sacco di gente che, prima, dopo e 

durante mi dà una mano. Ciò significa che gli scrittori non gareggiano mai, ma si 

aiutano a vicenda. Inoltre, quando uno scrittore inizia a scrivere un nuovo testo, si 

deve informare sull’epoca e sul luogo. Per esempio, se io volessi scrivere un libro 

sull’800, dovrei informarmi su tutte le caratteristiche del secolo in oggetto. Così è 

stato ad esempio quando ho scritto La più grande, opera ambientata in Cina, paese da 

me poco conosciuto. Non ce l’avrei mai fatta senza studiosi ed esperti che mi hanno 

ragguagliato su tutti i dettagli da inserire nell’opera».  

Oltre ai volumi già citati, tra i più apprezzati di Davide Morosinotto consiglio La 

sfolgorante luce di due stelle rosse: il caso dei quaderni di Viktor e Nadya e Il fiore 

perduto dello sciamano di K.  

                                                                                                                                           

Daphne Jigmul 1^F 
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PALLACANESTRO MONTECLARENSE ASD PYTHONS  

 

Mike De Guzman, il capitano 
 

Mike De Guzman, cestista, è il capitano dei 

Pythons, la prima squadra di basket in Serie C 

monteclarense. Ha 29 anni e viene dalle 

Filippine; in campo il suo ruolo è quello del 

playmaker (giocatore con il compito di portare 

la palla, iniziare e sviluppare l’azione).  

 

Come si è iniziato ad interessare al basket? Il 

mio attuale migliore amico mi aveva invitato a 

fare un allenamento di basket e da quel 

momento non ho più smesso. 

Com’è essere un giocatore di serie C? Ci 

sono alti e bassi e non bisogna prenderla come un lavoro ma divertirsi. 

Come si sente prima di iniziare una partita? 

Quando ci sono le partite importanti sono molto 

motivato, mentre nelle partite meno importanti 

cerco di trovare una motivazione guardando video 

sportivi che mi carichino: però generalmente sono 

tranquillo. 

Che rapporto ha con la squadra? Mi trovo 

bene, sono tutti bravi ragazzi ed, essendo il più 

grande, faccio un po’ da fratello maggiore a tutti. 

Cosa consiglierebbe ai ragazzi della nostra età 

che vivono il mondo dello sport? Cercare di 

divertirsi e di creare rapporti di amicizia con tutti, 

cercando di rispettarsi ma soprattutto di 

migliorarsi uno con l’altro. 

Quante volte si allena a settimana? Mi alleno 

tre volte a settimana. 

Ha mai avuto ripensamenti sulla scelta che ha fatto? Molte volte dopo gli 

infortuni penso di smettere; poi però la voglia di continuare è sempre più alta e ha il 

sopravvento. 

Si ispira a qualche giocatore importante come quelli di serie A? No, mi piace 

guardarli, ma in campo non mi ispiro a nessuno in particolare. 

Una sua chicca? Tiro solo da tre punti. 
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Un suo pregio e un suo difetto? Pregio: cerco di tenere il gruppo sempre unito; 

difetto: molte volte non riesco a essere decisivo nei momenti importanti e questo mi 

dà fastidio. 
 

Santiago Corona, cestista 

 
Santiago Corona è un cestista, oltre che 

vicecapitano della squadra; ha 18 anni e 

viene dall’Argentina. Non gioca solo in 

questa squadra, ma anche nel Brescia. Il suo 

ruolo in campo è il playmaker (giocatore 

con il compito di portare la palla, iniziare e 

sviluppare l’azione).  

 

Come ha iniziato ad interessarsi al 

basket? Grazie a mio papà, che giocava. 

Sono sempre andato a vedere le sue partite, 

così mi sono interessato. 

Com’è essere un giocatore di serie C? 

Bisogna impegnarsi e fare dei sacrifici. 

Come si sente prima di iniziare una 

partita? Mi concentro su quello che devo 

fare, su quello che deve fare la squadra e penso a vincere, entrando subito carico in 

campo. 

Cosa consiglierebbe ai ragazzi della nostra età che vivono il mondo dello sport? 

Di impegnarsi sempre in allenamento, di dare il 100% anche nelle piccole cose, 

migliorare anche sui particolari e di allenarsi molto. 

Quante volte si allena a settimana? In totale, anche con l’altra squadra, 6 o 7 

allenamenti più due partite. 

Ha mai avuto ripensamenti sulla scelta che ha fatto? Ora no, però ad esempio tre 

anni fa, se una partita andava male, o non segnavo, pensavo di dover smettere ma con 

il tempo non ho più avuto questo pensiero. 

Si ispira a qualche giocatore importante come quelli di serie A? In particolare a 

nessuno, ma comunque mi piace guardare, capire e migliorare. 

Una sua chicca? Il passaggio e la visione di gioco. 

Un suo pregio e un suo difetto? Pregio: il tiro da tre punti; difetto: non mi prendo 

molte responsabilità in campo. 
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Riccardo Piccinelli, il coach  

 

Riccardo Piccinelli è il coach della 

squadra, ha 42 anni, è determinato e 

orgoglioso dei propri giocatori. 

Di cosa si occupa? Di professione faccio 

il geometra e poi l’allenatore per 

passione. 

Com’è diventato coach e come si è 

interessato al basket? L’allenatore è una 

passione che mi ha trasmesso mio cugino 

ancora trent’anni fa; poi, quando è venuto 

a mancare per un incidente stradale, ho 

deciso di continuare quello che ha 

lasciato incompleto lui. Gioco da quando avevo sei anni, poi ho smesso perché ero 

scarso, ma si dice che tutti i bravi allenatori siano degli scarsi giocatori. 

Che rapporto ha con i giocatori? Un rapporto bellissimo, soprattutto con questa 

squadra; secondo me è comunque molto importante creare un rapporto con tutti i 

ragazzi e cercare di portarlo avanti: poi non è sempre facile, però la cosa migliore è 

quella di farsi voler bene. 

Che progetto ha per la squadra in futuro? State pensando di salire di livello? 

Quest’anno è difficile perché, con tutti gli infortuni che abbiamo avuto, la situazione 

è complicata, ma sicuramente con la società, nell’arco di qualche anno, provare a 

salire di categoria è il nostro obbiettivo. 

Come si definirebbe come allenatore? Molto esigente, ma allo stesso tempo 

bisogna dare “il bastone e la carota” quindi non è  

sempre facile; però cerchiamo di essere più coerenti possibile. 

Una sua chicca? Non ci regala niente nessuno. 

Un suo pregio e un suo difetto? Pregio: ho tanta passione e tanta voglia di 

trasmettere quello che ho a mia volta acquisito in tutti questi anni da altri allenatori; 

difetto: sono molto testardo. 

 

Paolo Melpignano, il presidente 
 

Paolo Melpignano, 51 anni, è il presidente dell’associazione di basket. 

In cosa consiste il suo ruolo? Io sono il presidente di questa società dilettantistica, 

ma anche di una squadra di serie C, di squadre giovanili e del mini basket.   
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Quali sono i pro e i contro del suo ruolo? I 

pro sono vivere lo sport a stretto contatto con 

i giovani, respirare sempre quell’aria di 

agonismo e di competizione; i contro sono 

gli impegni, che sono tanti! Fare il presidente 

può sembrare facile ma è una cosa 

difficilissima perché hai tante responsabilità 

(penali, civili, sanitarie, morali) quindi devi 

essere un po’ il punto di riferimento per tutti 

e bisogna cercare di combinare le esigenze di 

tante persone, essendo una società più grande 

rispetto all’inizio. Fortunatamente posso contare su numerosi altri punti di riferimento 

che mi stanno dando una mano e, speriamo che insieme, si possa creare un bel lavoro. 

Che progetti ha in mente per il futuro? Portare avanti tutto questo, che già è un 

progetto ampio, e cercare di renderlo ancora più grande, con più giovani. Lo sport 

vuol dire anche salute; esso inoltre insegna a prepararsi alla vita: ha tanti valori ed è 

bello portarli avanti. Per quanto riguarda la prima squadra, la vediamo nell’ottica di 

chi ha del potenziale e potrà, in futuro, portare a un innalzamento di livello e di 

categoria. 

Un ricordo bello che ha di tutto questo? Ce ne sono tanti, però sicuramente è stato 

proprio il primo, quando abbiamo debuttato: presentarsi in pubblico per la prima 

volta. Non dentro a un palazzetto ma alla festa dello sportivo dove si riuniscono tutti 

gli sport e noi non eravamo proprio conosciuti: ci siamo presentati con il nostro 

gazebo, il nostro piccolo stand e con i genitori che ci davano una mano; piano piano 

siamo riusciti a riempire il campo da gioco, che era un campo sintetico trasformato in 

uno da basket, pieno di ragazzini e bambini. 

Un suo pregio e un suo difetto? Pregio: di essere sempre disponibile e di essere 

portato al sacrificio, infatti negli ultimi anni ho rinunciato ai miei hobby, alla mia vita 

privata e mi sono dedicato quasi completamente al basket; difetto: di non essere 

molto bravo nell’organizzazione del tempo. 

Una persona molto importante da ringraziare è Barbara, “l’angelo custode” di tutto 

questo. 

 

Lucrezia Izzo 2^C 
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AGONISMO: COME INCASTRARE SPORT E SCUOLA 

Diversi ragazzi e ragazze praticano 

uno sport, ma cosa succede se ne 

pratichi più di uno e devi mantenere 

un livello alto a scuola? 

Diverse volte accade che devi 

rinunciare a uno sport ma, se sei 

bene organizzato come lo è Lena 

Dordevic, mia compagna della 1^A, 

che pratica ben due sport a livello 

agonistico (pallavolo e danza 

moderna), non ti devi preoccupare! 

«Se qualcosa ti appassiona 

veramente, qualche volta puoi anche 

sacrificare alcune uscite con gli amici, saltare cene con i parenti o lunghe dormite sul 

divano ma, ovviamente, i compiti devono essere messi al primo posto». Lena, che 

pratica due sport da molti anni, ha capito una cosa fondamentale: i veri amici sanno 

supportarti in quello che fai, anche se non è possibile vedersi con assiduità. «Alcuni 

genitori – racconta Lena in riferimento ad altri suoi coetanei – per punire i figli 

tolgono lo sport. Questo può essere controproducente perché lo sport rappresenta uno 

sfogo alle tensioni scolastiche e adolescenziali e, inoltre, trasmette valori quali 

l’impegno e la costanza.  

Anche io mi trovo in accordo con Lena. Da anni pratico sia equitazione sia 

pattinaggio a rotelle a livello agonistico; quando mia madre mi doveva punire, mi 

minacciava di non portarmi a cavallo ma poi mi mandava lo stesso e io, quando 

montavo, capivo l’errore che avevo fatto; quindi lo sport mi aiutava sia a star bene 

con il mio fisico sia a darmi una motivazione stimolante per impegnarmi a scuola.  

 

Dora Piazza 1^A 

 

«VIOLA E IL BLU» 

LA LIBERTÀ DI ESSERE I COLORI CHE VUOI 

 

Questa è la storia di Viola, una bambina che gioca a calcio, sfreccia in monopattino 

e ama vestirsi di Blu. Viola i colori li scrive tutti con la maiuscola, perché per lei 

sono proprio come le persone: ciascuno è unico. Ma non tutti sono d'accordo con 

lei, specialmente gli adulti. Tanti pensano che esistano cose 'da maschi' e cose 'da 

femmine', ma Viola questo fatto non l'ha mai capito bene. Così un giorno decide di 

chiedere al suo papà, che di lavoro fa il pittore e di colori se ne intende.                                                       
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In questa storia, ispirata dalle conversazioni con le sue figlie, Matteo Bussola 

indaga gli stereotipi di genere attraverso gli occhi di Viola, una bambina che sa già 

molto bene chi è e cosa vuole diventare. Un racconto per tutti, che celebra la forza 

della diversità e l'importanza di crescere nella bellezza e nel rispetto delle 

sfaccettature che la vita ci propone. Una storia dedicata a tutti quelli che vogliono 

dipingere la propria vita con i colori che preferiscono.  

Viola è una bambina molto curiosa di otto 

anni che ama il blu e lo considera il suo 

colore preferito; infatti va a scuola con uno 

zaino azzurro, un monopattino blu e in 

inverno si mette il cappottino celeste fatto 

dalla nonna. Per questo i suoi amici maschi la 

prendono in giro ricordandole che il blu è un 

colore da maschi e invece è il rosa quello 

delle femmine; lei ci sta un po' male ma non 

ci pensa più di tanto. Un pomeriggio, Viola, 

insieme a suo papà, un pittore che lavora nel 

suo studio e quindi passa più tempo assieme a 

sua figlia rispetto a sua moglie che è un 

ingegnere, va in piazza a prendere un gelato. 

Nel tragitto, la bambina fa molte domande e 

inizia a capire molte cose tra cui l’antico 

significato dei colori: una volta il rosa era il 

colore dei maschi, che rappresentava la 

fortezza e l’invincibilità, invece il blu era quello delle femmine, che rappresentava 

la grazia e la bellezza. Di questa cosa Viola resta molto stupita perché non ne era al 

corrente. Lei molte volte sentiva dire che gli uomini non possono piangere perché è 

simbolo di fragilità e, quando chiede a suo padre se fosse davvero così, lui rispose 

che non è vero «perché non puoi essere veramente forte se non sai essere fragile. Ed 

è proprio quando scopri la tua fragilità che diventi invincibile».  Dopo la 

passeggiata, arrivano in piazza e prendono un gelato: Viola il puffo tutto blu e il papà 

alla fragola, tutto rosa. Mentre tornano a casa, la bambina chiede il perché del proprio 

nome. Il papà risponde che era un pittore e che lui e la mamma avevano scelto il suo 

nome proprio riferendosi al colore che si forma mischiando il blu con il rosa. Viola 

incontra poi il suo amico Marco e inizia a giocare insieme a lui e, dopo un’oretta 

passata a rincorrersi, il papà e la piccola tornano a casa. Nel mentre, Viola racconta a 

suo padre che quando lei chiede ai suoi compagni maschi di giocare a calcio con loro, 

questi le dicono sempre di no e di andare a giocare con le bambole e lei non capisce 

mai il perché. Così il papà le spiega che i bambini sono stati cresciuti con un’idea 

sbagliata, creata dai propri genitori. Arrivati a casa il papà fa da mangiare e 
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dopodiché Viola va a dormire aspettando la mamma che, dopo poco, arriva, la saluta 

e dopo si chiude in camera.  Questo libro è molto bello per me e lo consiglierei alle 

persone interessate agli stereotipi e che si battono per questa causa. 

 

Lucrezia Izzo 2^C 
 

 

ANNALISA STRADA: FIATO SOSPESO CON IL LIBRO DEI 

MORTI 

 

Questo è un libro scritto dalla scrittrice Annalisa Strada: è 

molto brava e scrive soprattutto per ragazzi. L’opera che ho 

scelto si intitola “Il libro dei morti” ed è di genere giallo.  

Letizia è una ragazza che sta trascorrendo la sua prima estate 

da sola, da quando ha perso il padre per una rapina in banca. 

L’anno scolastico è finito nella desolazione delle relazioni 

annullate. La protagonista scandisce la propria giornata in 

maniera precisa tra pasti controllati, attività fisica e lavoretti 

con la madre. Salendo e scendendo le scale, un giorno 

conosce Diletta: vive nel piano di sopra, relegata alla sua 

sedia a rotelle e incuriosita dalle passeggiate di Letizia al 

parco. In ogni incontro, Diletta chiede a Letizia un souvenir diverso preso dal parco: 

una foglia dalla pianta dell’eucalipto o doni simili. Questa vicenda si intreccerà poi 

con la scoperta di alcuni fatti che, nel lontano 1952, sconvolsero la città. 

Questo libro mi è piaciuto molto e lo consiglio ai ragazzi appassionati di misteri e 

indagini.  

 

Anfal Liaqat 2^C 

DIABOLIK, UN LADRO NEL CUORE 

 
Diabolik è il protagonista dell’omonimo fumetto, molto 

famoso in tutto il mondo. 

Diabolik è un ladro multimiliardario pluriomicida che vive a 

Clerville, città piena di persone agiate, ma continua a 

spostarsi di città in città per fare i suoi colpi. 

È temuto da tutti, specialmente dai più ricchi, essendo molto 

abile, anche se non usa armi da fuoco ma solo pugnali ed 

esplosivi. Con i pugnali, che vengono tirati contro il nemico, 

becca sempre il cuore, anche grazie ad una aiutante come 
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sua moglie lady Kant. 

Diabolik è anche uno “scultore” di maschere in plastica, una plastica speciale, fatta da 

lui apposta per le sue maschere. 

Per spostarsi usa la sua amatissima Jaguar con attaccati innumerevoli aggeggi per 

battere la polizia. Nella polizia c’è anche il peggior nemico di Diabolik: Ginko. 

Questo è riuscito a catturare molte volte Diabolik, ma non per molto, dato che 

Diabolik ha sempre trovato un modo per riuscire a scappare dalla prigione. 

Diabolik è veramente un bel libro e fa 51.000 copie a volume, un numero enorme per 

un fumetto. Io lo consiglio da leggere in estate perché ha talmente tanti libri, tra 

l’altro anche brevi, che sono di agile lettura.                                                           

 

Luca Sotgiu 1^C 

 

IL KARATE PORTA ALLA VIOLENZA? 

Il Karate insegna il rispetto verso l'altro e 

l'autocontrollo quindi, praticarlo, non porta alla 

violenza ma al controllo del proprio corpo e dei propri 

impulsi. Lo stile Shotokan è stato inventato in Okynaua 

nel 1936, codificato e trasmesso dal maestro Gichin 

Funakoshi a suo figlio Yoshitaka Funakoshi. 

Il Karate allena anche il fisico con varie mosse che 

richiedono una certa forza per essere eseguite con esattezza. Allena inoltre la 

memoria con Kata, ovvero degli schemi con lo scopo di conservare attacchi e parate; 

questi vanno memorizzati perché, nell'attuale Karate, per ottenere una cintura di 

grado più alto bisogna eseguirli davanti a dei maestri che ti giudicheranno 

assegnandoti un voto che ti potrà far passare l'esame. Le cinture sono solo simboliche 

perché potrai anche indossare una cintura di basso livello ma, se la tua esperienza è 

superiore a quella dimostrata dalla cintura, allora quest'ultima rimane fine a se stessa. 

Le cinture hanno un ordine di importanza riconoscibile grazie al colore da cui sono 

ricamate: la prima è la bianca, seguita da bianco-gialla, gialla, arancione, verde, viola, 

blu, marrone e nera, divisa in quattro dan.  

Il Kumite è il combattimento contro un avversario reale, richiede dosaggio della forza 

e precisione nei colpi per non ferire l'avversario che deve parare i colpi e 

contrattaccare. Il Khion è un insieme di tecniche che devono essere ripetute e 

migliorate per diventare più veloci in un vero combattimento. Queste sono, in breve, 

le basi del Karate. 

  

Vlad Massimo Popa 1^F        
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IMPEGNO E PASSIONE: LE DONNE E IL CALCIO  

 

Nonostante riguardo la nascita e la 

storia del calcio femminile non si 

abbiano molte informazioni, a 

differenza del calcio maschile, di cui 

si hanno documenti storici e archivi, 

si è comunque riusciti a ricostruire la 

storia di questo sport.  

C’è stato un tempo in cui il calcio 

femminile attirava tanti spettatori 

quanto quello maschile, e forse 

anche di più: durante il periodo della 

guerra. 

In tale contesto (1914-1918), mentre gli uomini erano lontani a combattere, le donne 

lavoravano nelle fabbriche e spesso, dopo il lavoro o durante le pause, alcune di loro 

di ritrovavano per giocare a calcio, formando squadre legate alle aziende di cui 

facevano parte. Per questo, numerose donne iniziarono ad essere assunte per lavorare 

solo grazie alle loro potenzialità calcistiche. Il calcio femminile di quegli anni 

rappresentava anche un’espansione geografica: veniva praticato in tutta Europa, in 

particolare in Scozia, Francia e Regno Unito. Invece di incentivare la passione delle 

donne per questo sport, molti uomini iniziarono a criticare le donne che lo 

praticavano e vietarono loro di giocare su determinati campi, che divennero quindi 

riservati al settore maschile; questi uomini sostenevano che «il calcio non è idoneo 

per le donne e non dovrebbe essere incoraggiato». Lo sport femminile era stato 

tollerato durante gli anni del primo conflitto mondiale, ma una volta tornati alle loro 

case, alle fabbriche e ai campi di pallone, gli uomini temevano di perdere pubblico. 

Dopo la seconda guerra mondiale, il calcio femminile riacquistò importanza e 

nacquero vari campionati: quello Nazionale (Serie A e Serie B), Interregionale (Serie 

C) e Regionale (Serie D), oltre a tutte le attività giovanili a livello provinciale. 

Arrivando ai giorni nostri, dopo una lunga serie di dibattiti e 

proteste da parte delle giocatrici e non solo, è stato fatto 

finalmente un passo concreto verso il professionismo nel 

calcio femminile, non solo tra le donne adulte, ma anche tra 

le ragazze. 

Nella nostra zona, una delle squadre giovanili più importanti 

è il Voluntas Montichiari che, in collaborazione con Inter e 

Figc, sta affrontando una nuova sfida sportiva e culturale: lo 

sviluppo del calcio femminile giovanile. 

 

Ilaria de Bari 2^E                                           

https://www.focusjunior.it/news/mondiali-di-calcio-femminile-dieci-curiosita/
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I CANONI DI BELLEZZA NELLA STORIA 

 
Il canone di bellezza è l’ideale estetico che, secondo la società, un corpo deve 

possedere per essere definito bello. I canoni di bellezza sono in continuo sviluppo e 

cambiamento, infatti variano anche a seconda del periodo storico.  

Tale concetto è ufficialmente nato nel periodo storico dove la civiltà greca raggiunse 

il massimo splendore. In quei secoli regnava 

l’idea che la perfezione e l’equilibrio fossero le 

cose più importanti che a livello fisico una 

persona dovesse avere. Infatti i Greci basavano la 

bellezza sulla grazia, l’eleganza e le proporzioni 

del corpo; per l’appunto 

un corpo era bello solo se 

era perfettamente 

proporzionato, 

simmetrico e armonioso. Tutte queste qualità erano presenti 

nelle sculture che ritraevano le dee femminili, specialmente 

Afrodite. Per l’uomo, il canone di bellezza da rispettare era 

quello dell’atleta, con una muscolatura abbastanza 

pronunciata, che trasmettesse virilità, forza e potere. Di 

conseguenza anche gli dei venivano rappresentati con dei 

fisici da atleti di alto livello.  Sia per gli uomini, sia per le 

donne, avere la pelle molto chiara era simbolo di bellezza, per il fatto che facesse 

intendere a chi li vedeva che erano nobili o benestanti, e che non avevano bisogno di 

lavorare nei campi per guadagnarsi da vivere.  

Per i Greci, la cura del corpo e della pelle era molto importante. Venivano utilizzate 

creme, oli e unguenti profumati (per coprire i cattivi odori), pregiati e molto spesso di 

origine vegetale. Venivano anche usati i rasoi e le pinzette per depilare le varie parti 

del corpo. Quando i Romani nel 146 a.C. conquistarono tutte le poleis greche e le 

città della Magna Grecia, acquisirono da esse molte usanze. Infatti, se è vero che 

all’inizio della civiltà romana non importasse minimamente l’aspetto esteriore, 

successivamente divenne parte della quotidianità.  

Nel Medioevo, nacque la figura della “donna 

angelo”. La donna angelo, era colei che univa 

l’uomo con il Divino. La sua figura venne 

diffusa grazie alle opere di scrittori rinomati 

come Dante Alighieri e Francesco Petrarca. 

La donna angelo doveva avere la pelle molto 

chiara, i capelli lunghi e biondi, la fronte ampia e le labbra rosee. 
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Nel Rinascimento, ritornano i canoni del periodo classico: lo 

si può notare anche nell'arte. Tuttavia, nell’epoca vittoriana, il 

corpo doveva essere paffuto, ma non troppo. Il punto vita 

doveva essere molto definito, infatti si usavano i corsetti. 

Questi ultimi venivano stretti con molta forza ma, essendo che 

dovevano essere tenuti per un lungo periodo di tempo, la cassa 

toracica cambiava la sua normale forma per adattarsi. Di 

conseguenza anche gli organi variavano la loro consueta posizione, questo causava 

consueti disturbi digestivi o svenimenti. 

Agli inizi del Novecento, specialmente tra la fine 

dell’Ottocento e l’inizio della prima guerra mondiale, 

si ebbe la Belle Époque. Il teatro, il cinema e la 

fotografia assunsero un peso sempre maggiore sulla 

moda, oltre che su tutto il panorama culturale, poiché 

diffusero nuovi stili di vita, nuovi modelli estetici e di 

comportamento. La donna della Belle Époque ha una 

linea che va ad accentuare la figura ad “S”. Contribuiscono anche gli abiti, che 

fasciano i fianchi, aderiscono in vita e si allargano in fondo mentre, i corpetti, 

arricchiti da audaci e profonde scollature, si gonfiano sul décolleté, rendendo 

omaggio alla femminilità della donna.  

Negli anni ’20 gli standard di bellezza femminile provenivano dall’America. La 

libertà e l’indipendenza si riflettono anche sull’aspetto fisico che diventa di colpo 

mascolino: le curve sono bandite e i corpi sono magrissimi. Negli anni ’40 e ’50 

Hollywood si erge imperante e i canoni di bellezza si trasferiscono sul grande 

schermo. Questa è l’epoca della vita sottile e delle curve nei “punti giusti”.  

Negli anni ’60 e ’70 le donne prendono coscienza di se stesse e comincia l’epoca del 

femminismo. Viene inventata la minigonna e la moda curvy prende campo. Il fisico a 

trapezio supera quello a clessidra.  Negli anni 90 vengono promossi il fisico 

androgino ed estremamente magro, viso emaciato e stile grunge fatto di jeans 

dall’aspetto vissuto, maglioni sformati e bucati. Fortunatamente, ai giorni nostri, i 

canoni di bellezza sono maggiormente accessibili a chiunque, tuttavia esistono 

tutt’ora. Pelle abbronzata e addominali scolpiti, fisici asciutti, ma in forma, gambe 

toniche e lunghissime. Spesso i canoni estetici in continuo cambiamento hanno 

portato le donne a intervenire sul proprio corpo anche in maniera drastica per 

rientrare in quanto considerato “bello”.  Attualmente sono in atto battaglie da parte 

delle donne per essere accettate dalla società pur non rispecchiando i canoni estetici 

più diffusi.  

Alessia Vangone 2^F 
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STEREOTIPI E PREGIUDIZI: PAROLE DA ABBATTERE 

 

Nella società di questo tempo, social media e 

internet sono strumenti di uso comune e molti 

ragazzi e ragazze della mia età basano i propri 

comportamenti o i propri pensieri su quello 

che vedono e sentono per esempio alla 

televisione o sul web, stereotipizzando tutte le 

persone, per farle entrare a far parte del 

proprio gruppo sociale. Tutti questi comportamenti portano a uno stereotipo sociale, 

ma cosa è nello specifico? 

Uno stereotipo sociale consiste nell’attribuire alcuni tratti in comune a tutti gli 

individui che sono membri di un gruppo e anche nell’attribuire a questi stessi membri 

alcune differenze rispetto a membri di altri gruppi.  

Al giorno d’oggi i ragazzi tendono sempre ad omologarsi rispetto alle icone dei 

social. Per non essere esclusi dal gruppo o dalla cerchia di amici bisogna sempre 

avere almeno un social network, quali Instagram o Twitter, e bisogna sempre essere 

alla moda. I ragazzi considerati popolari, spesso, tendono ad escludere tutti quelli che 

non hanno tutti questi requisiti, a volte anche, pregiudicandoli e quindi facendo 

commenti o esprimendo opinioni affrettate solo su quello che vedono, senza 

conoscere realmente quella persona. Gli stereotipi quindi, portano ai pregiudizi. 

Spesso queste due parole vengono usate come sinonimi ma non è così, infatti il 

pregiudizio è giudizio errato o impreciso formulato in modo superficiale senza la 

conoscenza approfondita di un problema. I pregiudizi sono spesso riferiti alla 

componente razziale, ma non sono solo legati alla razza, anche a genere, religione, 

etnia. Gli stereotipi, invece, si basano sulla capacità della mente di organizzare e 

selezionare delle informazioni che si trasformano in un rigido insieme in idee 

semplificate e di credenze negative che determinati individui o gruppi condividono in 

opposizione ad altri individui, gruppi o categorie sociali. Sempre di più i ragazzi dai 

12 ai 19 anni sono soggetti a questi comportamenti e forse, invece di stare a guardare 

gli altri che fanno pregiudizi e che cercano di stereotipizzarsi, bisognerebbe 

intervenire e carcare di sensibilizzare le generazioni future, in modo che si possa 

crescere in un mondo dove tutti sono accettati e in cui tutti hanno il loro posto in 

società. Tutti dovrebbero avere il diritto di essere accettati, tutti dovrebbero potersi 

esprimere per quello che sono. Questo argomento nelle scuole non viene mai trattato 

e forse, per cambiare, bisognerebbe fare delle lezioni su tutto questo. Tutti i ragazzi 

dovrebbero essere a conoscenza di questi aspetti, perché se non si conosce qualcosa 

non si può nemmeno cambiarla. 

 

Giulia Benedetti 2^E                           
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LA DIPENDENZA: UNA PALUDE CHE INTRAPPOLA 

 

 

 

La dipendenza limita la libertà e la capacità di fare scelte autonome. Si può diventare 

dipendenti da sostanze come fumo, alcol, droga oppure da attività come il gioco 

d’azzardo, il lavoro o l’attività fisica oppure ancora da relazioni affettive. 

Ma come si crea la dipendenza? 

La dipendenza emerge all’interno del contesto ambientale in cui si vive. Essa viene 

mantenuta da processi di pensieri specifici che rendono molto difficoltoso “smettere”. 

Qual è la dipendenza più diffusa al mondo? 

La cannabis è la droga più usata, la prevalenza del consumo è circa cinque volte 

superiore a quella delle altre sostanze. 

Qual è la dipendenza più pericolosa? 

Il criterio considerato dagli studi analizzati è quello della difficoltà a superare tale 

dipendenza. Il primato va alla dipendenza affettiva, che risulta così la più complicata. 

Quante persone in Italia hanno sviluppato una dipendenza? 

Nel 2019 i Servizi Sociali in Italia hanno assistito complessivamente 130.168 soggetti 

dipendenti da sostanze di cui 17.889 nuovi e 112.279 soggetti già in carico o rientrati 

dagli anni precedenti. Circa l’86% dei soggetti totali sono di genere maschile. 

Che cos’è la dipendenza da internet? 

La cosiddetta “dipendenza da internet” è una problematica ancora in via di 

definizione che si riferisce all’uso eccessivo di internet associato a comportamento 

irritabile e umore negativo quando se ne è privati. Da un recente studio, emerge che il 

5% dei giovani tra i 14 e i 21 anni è moderatamente dipendente da internet e lo 0,8% 

è seriamente dipendente. La ricerca sottolinea come il fenomeno possa includere la 

dipendenza dai social network, il gioco online e lo shopping virtuale. 

Come risolvere il problema della dipendenza da internet? 

La cura della dipendenza da internet passa attraverso un mirato intervento 

psicoterapeutico di tipo cognitivo comportamentale che interviene con un programma 

di riduzione graduale dell’abitudine dannosa. 

 

Davide Ispas 1^E  
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GIORNATA DELLA TERRA: LA MANIFESTAZIONE PIÙ 

GRANDE DEL PIANETA  

 

Il 22 aprile è la giornata mondiale 

della Terra e di questa 

manifestazione si deve dare il merito 

a John McConnell, un attivista 

interessato anche all’ecologia. Lui 

credeva che gli esseri umani 

avessero l’obbligo di occuparsi della 

Terra e condividere le risorse in 

maniera corretta. Nel 1969, durante 

una Conferenza dell’UNESCO, 

McConnell propose questo evento 

per celebrare la vita e la bellezza del 

pianeta. Per lui, tale celebrazione 

significava mettere in guardia tutti 

gli uomini sulla necessità di 

preservare e rinnovare gli equilibri 

ecologici dai quali dipende la vita di tutti gli esseri viventi. Questa giornata è l’unico 

momento in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per celebrare il pianeta e 

promuoverne la salvaguardia. L’evento coinvolge ogni anno un miliardo di persone 

in 192 Paesi. Con il tempo, la manifestazione è divenuta un avvenimento educativo 

ed informativo. Il dibattito è aperto sulle possibili soluzioni che permettano di 

eliminare gli effetti negativi delle attività dell'uomo; tra queste ci sono: il riciclo dei 

materiali, la conservazione delle risorse naturali e il divieto di utilizzare prodotti 

chimici dannosi. Per ridurre l’inquinamento bisogna iniziare a fare anche piccole 

scelte che fanno la differenza nella nostra vita quotidiana. Questa giornata deve 

essere dunque di stimolo per ricordarci l’obiettivo finale, un mondo in cui le fonti 

rinnovabili sostituiscano le fossili, in cui vi siano consumi più sostenibili, equità nella 

distribuzione delle risorse e che non si sfruttino gli animali né si pratichino 

coltivazioni intensive che distruggano preziose foreste o terre indigene. La strada da 

compiere, lo sappiamo, è ancora molto lunga, ma non perdiamo la speranza e 

facciamo la nostra parte cominciando da oggi.  

 

Vittoria Scaroni 1^E 
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IL FUTURO È IN PERICOLO: IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

 

Il futuro di tutti noi è in pericolo poiché è in atto un “cambiamento climatico”: stanno 

aumentando le temperature, come se la Terra avesse la febbre. Ciò avrà effetti 

catastrofici che, già da ora, iniziano a manifestarsi. Il cambiamento è dovuto 

all’aumento del gas serra, correlato 

alla riduzione dei ghiacciai e a un 

incremento dell’intensità dei 

fenomeni meteorologici.  

Molte persone non si rendono conto 

che, non attribuendo la giusta 

importanza all’ambiente, stanno 

mettendo a rischio il futuro dei più 

giovani. Proseguendo su questa 

strada, non si riuscirà più a sistemare 

tutto ciò e i danni saranno 

irreversibili. Il riscaldamento che cresce porta all’innalzamento del mare di diversi 

centimetri l’anno: le temperature infatti, mediamente, sono aumentate di 1,7 °C dal 

1864 al 2011. «Entro il 2050 si prevede un riscaldamento variabile tra 0,4/1,6 °C 

(scenario con effetti minimi) e 1,4/2,6 °C (scenario con effetti massimi); invece, entro 

il 2100, si prevede un aumento di temperatura variabile tra 0,3/1,7 °C (scenario con 

effetti minimi) e 2,6/4,8 °C (scenario con effetti massimi)» riferisce la Ipcc (Gruppo 

intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico). 

L’effetto serra, a causa le attività umane che liberano in atmosfera gas come anidride 

carbonica, metano e protossido di azoto, è tra le principali cause del fenomeno, 

poiché rende la quantità di calore solare trattenuta sulla Terra eccessiva e rischiosa. 

La deforestazione inoltre provoca un peggioramento generale della qualità dell’aria 

che respiriamo, aggravando ancor di più il problema. Però non tutto è perduto, si può 

ancora salvare il pianeta. Per salvarlo possiamo partire dalle nostre abitudini: 

scegliere di muoverci in bici, a piedi o con i mezzi pubblici, ridurre il consumo di 

acqua non utilizzata, non usare energia elettrica se non serve, fare la raccolta 

differenziata, scegliere prodotti ecologici e piantare un albero. Si potrebbero inoltre 

usare maggiormente le energie rinnovabili: il sole, il vento e l’acqua. A livello di 

singole fonti, sul totale delle energie rinnovabili, in Italia il 52% proviene da risorsa 

idroelettrica, il 23% da solare fotovoltaico, il 18% da fonte eolica e il 7% da altre 

fonti (ad es. geotermoelettrica). 

 

Evelin Hasa 1^D  
 

 


