
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iniziato questo nuovo anno scolastico e tra partenze e arrivi, vecchi 

e nuovi problemi, qualche gradito ritorno, riprendiamo il nostro 

piccolo laboratorio giornalistico al quale con nostro grande piacere, 

hanno iniziato a collaborare anche alcuni dei nuovi alunni. Un pensiero 

affettuoso ai colleghi che quest’anno lavorano altrove, come il prof. 

Tucci, la prof.ssa Aloe, la prof.ssa Pupo e in particolare la prof.ssa Mauro, 

alla quale va il mio personale  

ringraziamento per la sua preziosa collaborazione nella didattica e nella 

realizzazione di questo progetto. 

Per nostra fortuna il suo 

testimone  è passato al collega 

Dario De Bartolo che quest’anno 

è ritornato a lavorare con noi, 

fornendoci nuovi stimoli e 

suggerimenti suggerimenti, i 

quali si sono tradotti nella nuova veste grafica del nostro giornalino che 

speriamo piaccia quanto è piaciuta a noi. I lavori di rifacimento del nostro 

Istituto hanno portato durante l’estate all’abbattimento del corpo 

centrale dell’edificio e al conseguente transennamento di tutta la relativa 

area, dove dovrebbero riprendere (il condizionale è decisamente 

d’obbligo in questo caso…) il lavori di riedificazione della nuova struttura.  

[ segue a pag. 3]  
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La Morte in 

Gola… 
Il Nostro Ricordo 

 

 

È possibile morire nel 2018 per 

maltempo in Italia? 

Sembrerebbe assurdo eppure 

è accaduto qui in Calabria per 

ben due volte e anche in Sicilia 

poco tempo fa. Il 20 agosto 

scorso nel cuore del parco del 

Pollino nel comune di Civita, 

quando dieci escursionisti e la 

loro guida hanno perso la vita 

travolti dalla piena del torrente 

Raganello. Tra le vittime ci sono 

stati giovani e famiglie che 

avevano deciso di trascorrere 

qualche giorno di vacanza 

proprio visitando quelle gole. 

La foto simbolo della tragedia, 

testimonia proprio il salvataggio 

in extremis della piccola di otto 

anni che ha tenuto col fiato 

sospeso noi tutti in quelle ore 

drammatiche. Appena un mese 

e mezzo dopo, il 4 ottobre, 

nel comune di San Pietro 

Lametino, hanno perso la vita 

una giovane mamma, Stefania 

Signore e i suoi due figli di 7 e 2 

anni sorpresi, mentre 

rientravano  a casa in macchina, 

dalla furia delle acque. 

Ci sono voluti giorni per 

ritrovare il corpo del più piccolo 

ricoperto da tantissimo fango. I 

primi di novembre infine, una 

intera famiglia di nove persone 

che festeggiava il compleanno 

dell’ultima arrivata, a 

Casteldaccia in provincia di 

Palermo, è scomparsa travolta 

dal fiume in piena che 

costeggiava la casa (costruita 

abusivamente) dove erano 

riuniti. E’ difficile accettare 

eventi cosi tragici e farsene una 

ragione. 

In pochi attimi intere famiglie 

o quasi, sono state distrutte e 

questo ci impone di riflettere 

sull’importanza del rispetto e 

della tutela dell’ambiente 

perché la natura non 

dovrebbe mai essere sfidata 

nè sfruttata a nostro 

piacimento. 

Contemporaneamente però 

risulta anche evidente la 

necessità di una migliore 

gestione del nostro territorio, 

volta a ridurre i rischi 

idrogeologici mediante 

controlli severi e interventi di 

manutenzione regolari nei 

punti maggiormente critici. 

La Riserva naturale Gole del 
Raganello è un'area naturale 

protetta istituita nel 1987 in 
Calabria, nella provincia di 

Cosenza. Occupa una 
superficie di 1600 ettari 

all'interno del Parco 
nazionale del Pollino. 
Le Gole del Raganello 

costituiscono canyon, lungo 
circa 17 km, che si diparte 

dalla Sorgente della Lamia 
fino a raggiungere un'area 
attigua all'abitato di Civita, 
dove sorge il caratteristico 

Ponte del Diavolo. 
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A noi è stato ritagliato uno stretto percorso simile ad un 

camminamento tra le trincee della Grande guerra, per arrivare a 

ciò che rimane di utilizzabile della scuola ossia la zona dei 

laboratori. Gioco forza dunque alcune classi continuano a far 

lezione nella sede di Santa Rita, con un “nomadismo” di due 

giorni settimanali per le terze N e P (necessario per svolgere le 

attività laboratoriali), in quel che rimane della vecchia sede. Noi 

comunque non ci siamo scoraggiati, continuiamo a lavorare tutti 

insieme cercando di offrire ai nostri alunni tutte le opportunità 

che si presenteranno, affiancandoli come sempre nell’attività 

didattica e cercando di sostenerli al meglio nelle loro difficoltà. In 

questi primi mesi di attività didattica sono già stati avviati progetti 

e iniziative che hanno coinvolto molti dei nostri ragazzi, come 

“Popoli, migranti, abitanti della memoria 2”, “La scuola a 

Cinema”, il progetto Ambiente e Salute, l’Alternanza scuola-

lavoro per la classe VN, la partecipazione alla XXII Edizione 

della Colletta Alimentare. Altri certamente se ne aggiungeranno 

ad integrare l’offerta formativa del nostro Istituto e lo 

documenteranno come sempre anche le prossime pagine che i 

nostri giovani giornalisti scriveranno. Il periodico “M.G.” rimane 

infatti uno spazio in cui i ragazzi possono esprimere i loro 

interessi, confrontarsi e testimoniare il proprio vissuto scolastico 

ed extra scolastico, riflettere sull’attualità nelle forme che ad ognuno 

sono più congeniali. Rinnovando l’invito a chiunque voglia partecipare 

al nostro mini- periodico, ci auguriamo che il 2019, ormai alle porte, sia 

foriero di belle novità per la nostra futura Scuola. 

[…segue da pag.1]   

 

“A NOI È STATO RITAGLIATO UNO 

STRETTO PERCORSO SIMILE AD UN 

CAMMINAMENTO TRA LE TRINCEE 

DELLA GRANDE GUERRA, PER 

ARRIVARE A CIÒ CHE RIMANE DI 

UTILIZZABILE DELLA SCUOLA OSSIA 

LA ZONA DEI LABORATORI” 

…Noi  

RICOMINCIAMO!!! 
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Il 24 novembre, in previsione della Giornata 

mondiale contro la violenza sulle donne, nel 

nostro Istituto è stato proiettato il film “Amore 

rubato”. Il film, liberamente tratto dall’omonimo 

romanzo di Dacia Maraini, è composto da 

cinque storie di abusi sulle donne, tutte ispirate 

a fatti realmente accaduti. La violenza sulle 

donne è un fenomeno che costituisce la prima 

causa di morte o di invalidità per le donne sia 

nei paesi più emancipati che quelli più arretrati 

culturalmente.  La Giornata internazionale per 

l’eliminazione della violenza contro le donne è 

stata istituita partendo dall’assunto che la 

violenza contro le donne sia una violazione dei 

diritti umani. Tale violazione è una 

conseguenza della discriminazione contro le 

donne sia dal punto di vista legale che da quello 

pratico e delle persistenti disuguaglianze tra 

uomo e donna.  

 

A volere la Giornata mondiale contro la violenza sulle 

donne è stata l’Assemblea generale delle Nazioni 

Unite con la risoluzione numero 54/134 del 17 

dicembre del 1999. L’intento dell’Onu era quello di 

sensibilizzare le persone su questo argomento e 

parallelamente dare supporto alle vittime. Ogni anno, 

a partire dal 2000, in tutto il mondo governi, 

associazioni e organizzazioni non governative 

pianificano manifestazioni per ricordare chi ha subito 

e subisce violenze. Quando l’assemblea delle 

Nazioni Unite ha istituito la Giornata mondiale contro 

la violenza sulle donne, ha scelto questa data in 

ricordo dell’uccisione delle sorelle Mirabal, avvenuta 

nel 1960 a Santo Domingo perché si opponevano alla 

dittatura del regime di Rafael Leónidas Trujillo. In loro 

memoria, il 25 novembre del 1981 ci fu il primo 

Incontro Internazionale Femminista delle donne 

latinoamericane e caraibiche. Da quel momento in 

poi, il 25 novembre è stato riconosciuto in larga parte 

del mondo come data per ricordare e denunciare il 

maltrattamento fisico e psicologico su donne e 

bambine. La data è stata poi ripresa anche dall’Onu 

quando ha approvato la risoluzione del 17 dicembre 

del 1999. Patria, Minerva e María Teresa Mirabal, 

assieme ai loro mariti, erano delle attiviste del 

“Movimento 14 giugno”, un gruppo politico 

clandestino dominicano che si opponeva alla dittatura 

di Rafael Leónidas Trujillo. Nate tra il 1924 e il 1935, 

hanno trovato la morte nello stesso giorno: il 25 

novembre. Le tre sorelle, a causa della loro militanza, 

nel gennaio del 1960 furono arrestate e incarcerate. 

La loro detenzione, però, durò pochi mesi. Cosa 

diversa per i loro mariti, che continuarono a rimanere 

nella prigione Puerta Plata. Il 25 novembre del ’60, 

Patria, Minerva e María Teresa, mentre stavano 

andando in auto a far visita ai loro compagni in 

carcere accompagnate da un autista, furono fermate 

dalla polizia, condotte in una piantagione di canna da 

zucchero e uccise a bastonate.  

                                                                   
[ segue a pag. 5]   

 

 
“QUANDO L’ASSEMBLEA DELLE NAZIONI 

UNITE HA ISTITUITO LA GIORNATA MONDIALE 

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, HA SCELTO 

QUESTA DATA IN RICORDO DELL’UCCISIONE 

DELLE SORELLE MIRABAL, AVVENUTA NEL 1960 

A SANTO DOMINGO PERCHÉ SI OPPONEVANO 

ALLA DITTATURA DEL REGIME DI RAFAEL 

LEÓNIDAS TRUJILLO” 
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Anche quest’anno la nostra scuola ha 

collaborato a questo importante gesto di 

solidarietà, aderendo alla campagna e 

donando cibo ai volontari della Fondazione 

Banco Alimentare per aiutare chi da solo non 

riesce a garantire un pasto alla sua famiglia. 

Una vera e propria azione di unione che ha 

visto congiunti gli alunni del nostro Istituto nelle 

due sedi di via D. Alghieri e Santa Rita, i docenti 

e il personale dell’Istituto per donare undici 

scatole di alimenti vari ai volontari che sono 

arrivati sabato 24 novembre insieme ai 

rappresentanti dell’esercito italiano.

 

La colletta alimentare è il gesto con il 

quale la Fondazione Banco Alimentare 

aderisce alla Giornata Mondiale dei 

poveri 2018, indetta da Papa 

Francesco. Questo evento che gode 

dell’Alto Patronato della Presidenza 

della Repubblica, è reso possibile 

grazie alla collaborazione dell’Esercito 

Italiano e alla partecipazione di decine 

di migliaia di Volontari aderenti alle 

varie Associazioni.

  

 

 

[…segue da pag.4]   

Una volta uccise, i militari di Trujillo rimisero i loro corpi in macchina e tentarono di 

simulare un incidente. All’opinione pubblica, però, fu subito chiaro che le sorelle 

Mirabal erano state assassinate. In molti cominciarono a ribellarsi. E di lì a poco il 

regime finì con la morte del dittatore Trujillo.         

  

XXII Edizione Nazionale della 
Colletta Alimentare 
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MANIFESTAZIONE 
CONCLUSIVA PROGETTO  

“SE VUOI VINCERE 

LASCIA PERDERE” 

Nell’ultimo numero dello scorso anno, come 

ricorderete, avevamo fatto un grande “in bocca al 

lupo” ai nostri compagni che avevano partecipato al 

concorso indetto dall’associazione AGAPE sulla 

ludopatia. Il nostro augurio si è avverato infatti la 

nostra amica Rosa Francesca Spizzirri si è 

classificata il 2° posto 

con il suo disegno. 

Dopo l’emozione della 

premiazione del 30 

Maggio scorso a 

Cosenza, il 20 

Settembre siamo stati 

invitati alla 

manifestazione 

conclusiva di questo 

progetto che si è tenuta 

presso l’istituto 

Pezzullo. Tutti noi 

ragazzi che siamo stati coinvolti nell’iniziativa, 

insieme alle docenti referenti Ferrari e Lappano, 

abbiamo ascoltato gli interventi di esperti come la 

dott.ssa Biondi del Sert cosentino, il dott. Sguglio 

presidente di Eccedenze creative e il dott. P. Mottola 

del Centro di Salute Mentale di Cosenza. I dati 

proiettati erano impressionanti: attualmente 19 

milioni di italiani dai 15 ai 68 anni giocano alle slot 

online e i poveri spendono di più con il miraggio di 

migliorare la loro condizione. Anche se il gioco è 

legale nel nostro Paese, gli esperti ci hanno fatto 

notare che tutta la società si deve difendere dalla 

minaccia insita in esso prima che diventi “gaming 

patologico”. A tale proposito il grande scrittore russo 

Fëdor Dostoevskij nel suo racconto IL GIOCATORE 

dice: “Vi siete fatto di legno, non solo avete rinunciato 

alla vita, agli interessi vostri e a quelli sociali, ai vostri 

doveri di cittadino e di uomo, ai vostri amici (eppure 

ne avevate), non solo avete rinunciato a ogni scopo, 

tranne quello di vincere al gioco: avete rinunciato 

persino ai vostri ricordi”. Non dobbiamo permettere 

che questo accada anche a noi perciò la dottoressa 

Biondi ha sottolineato come tale iniziativa dovrebbe 

continuare ad essere un percorso aperto L’arma 

migliore per i giovani infatti, resta la prevenzione: 

conoscere per evitare di cadere nella trappola del 

Craving (desiderio incontrollabile di giocare) e del 

Gambling (tendenza a sovrastimare la propria 

probabilità di vincere sulla base di credenze 

irrazionali). A introdurre gli interventi è stato Vito, uno 

studente che si è 

diplomato a giugno e 

adesso ha iniziato 

l’università. Vito ha 

illustrato il lavoro fatto 

lo scorso anno per 

portare nelle varie 

scuole questa 

tematica e ha invitato 

tutti noi a 

disconnetterci per 

assaporare di più il 

rapporto con gli amici 

invece di guardare continuamente lo schermo del 

cellulare. Dovremmo tutti seguire il suo invito che è 

quello di metterci off-line ogni tanto e gustarci il 

tempo che trascorriamo con i nostri amici senza 

avere gli occhi continuamente sullo schermo del 

nostro smartphone. Durante la conferenza ci è stata 

poi distribuita una brochure preparata da alcuni 

alunni che avevano partecipato al progetto 

contenente consigli pratici per i ragazzi e per i 

genitori come ad es. comportamenti tipici dei figli da 

monitorare oltre che informazioni dettagliate sui 

contatti accessibili per chiunque avesse bisogno sia 

in città che in provincia. 



 

7

 

Noi sportivi Italiani ricorderemo questo 2018 per la mancata 

partecipazione al mondiale di calcio della nostra Nazionale, 

ma fortunatamente la nostra delusione è stata in parte 

cancellata dalle ragazze della pallavolo che hanno fatto un 

mondiale davvero entusiasmante! 

Il campionato si è svolto dal 29 settembre al 20 ottobre 2018 in Giappone toccando varie città: al torneo 

hanno partecipato ventiquattro squadre nazionali che hanno disputato una prima fase a gironi al termine 

della quale, le prime quattro classificate di ogni girone sono passate alla seconda fase. La nostra Nazionale, 

composta da atlete giovanissime ma molto determinate, ha dato il massimo partita dopo partita giocando 

sempre con entusiasmo e sportività. La nostra Nazionale 

ha collezionato 9 vittorie consecutive facendo 

appassionare a questo sport tantissimi Italiani che non lo 

seguivano abitualmente. Anche noi abbiamo assistito a 

scuola alle ultime partite prima della finale col permesso 

del prof. Busni che è un esperto di questo sport. E così 

dopo ben 16 anni, la nazionale Italiana di volley femminile 

quest’anno ci ha regalato una bella soddisfazione 

arrivando fino alla finale contro la Serbia. Dopo una partita 

molto combattuta la Serbia si è aggiudicata la medaglia 

d’oro. Bisogna comunque ringraziare questa squadra che 

rappresenta un perfetto esempio di integrazione tra atlete 

con origini differenti, perché con il loro 

gioco sono riuscite a portare il nome della 

nostra Nazione in alto fino al secondo 

posto del podio.

LA BELLA AVVENTURA 
DEL 

VOLLEY FEMMINILE 

 
 

 

“BISOGNA COMUNQUE RINGRAZIARE 

QUESTA SQUADRA CHE RAPPRESENTA 

UN PERFETTO ESEMPIO DI INTEGRAZIONE 

TRA ATLETE CON ORIGINI DIFFERENTI” 
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Quest’anno gli alunni della 3 e 4 N 

e del corso biotecnologie 

ambientali, svolgeremo il progetto 

ambiente e salute trattando l’uso 

dei pesticidi in agricoltura. Il 

significato del termine pesticida, 

deriva dall'inglese “pesticide” (che 

a sua volta deriva dal latino pestis) 

è riferibile ai prodotti destinati a 

distruggere o tenere sotto 

controllo qualsiasi organismo 

nocivo (compresi i microrganismi 

e le piante infestanti) oppure 

impedirne o prevenirne i danni, 

nelle fasi di produzione, 

lavorazione, conservazione, 

trasporto e commercializzazione 

dei raccolti, degli alimenti (per 

uomini e animali). Il termine si 

riferisce anche alle sostanze 

impiegate sulle piante per 

regolarne la crescita, diradare i 

frutti o impedirne la caduta 

precoce. Questo termine richiama 

spesso alla nostra mente rischi e 

potenziali danni alla salute 

umana, animale e all'ambiente in 

generale, derivanti specialmente 

da un utilizzo non adeguato di tali 

prodotti, causato spesso da 

scarsa conoscenza di modi e 

quantità di somministrazione. Noi 

ci occuperemo di capire quali 

sono i pesticidi leciti in Europa e 

quali invece pericolosi per l’uomo 

e l’ambiente ancora in uso in 

alcuni Paesi del mondo. L’ Italia è 

sicuramente tra le migliori nazioni 

dell’UE per quanto riguarda le 

conoscenze e l’utilizzo dei 

pesticidi e secondo Legambiente, 

il trend degli ultimi vent’anni nel 

nostro Paese, vede diminuiti gli 

spargimenti di fitosanitari. Nel 

decennio 2000-2010 

la quantità di prodotti 

fitosanitari distribuiti 

per uso agricolo è 

diminuita 

complessivamente di 

10,6 mila tonnellate 

(-6,8%). Negli ultimi 

decenni in Italia si sta 

puntando molto 

sull’agricoltura biologica che è 

praticamente l’agricoltura “di una 

volta”. In particolare essa è 

identificabile con quel sistema di 

produzione agricola che si pone 

l’obiettivo di offrire al consumatore 

prodotti freschi e genuini, coltivati 

nel rispetto della loro stagionalità 

e quindi nel rispetto del ciclo 

naturale della terra. Per il 

raggiungimento di tali obiettivi, si 

opera nel pieno rispetto della 

naturale fertilità della terra, 

riducendo la dipendenza da 

fertilizzanti di sintesi, utilizzando il 

più possibile le risorse locali per 

rendere autosufficiente il sistema 

agricolo e produrre alimenti di 

elevata qualità e di scarso impatto 

ambientale.  

Prossimamente faremo delle 

uscite per visitare alcuni tipi di 

aziende e capire appunto come 

avvengono proprio questi 

tipi di produzione. 

 

 

I PESTICIDI IN 
AGRICOLTURA E 

L’ALTERNATIVA 
BIOLOGICA 
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Quest’ anno il nostro Istituto ha avuto per la 

seconda volta l’opportunità di “fare lezione fuori 

dalle aule”, esperienza sicuramente entusiasmante 

per noi ragazzi che abbiamo partecipato. Il nostro 

itinerario ha toccato, questa volta, la costa tirrenica 

della nostra regione, portandoci a visitare luoghi 

storici e realtà produttive importanti calabresi. 

Abbiamo visitato: Pizzo Calabro, Vibo Valentia, 

Zungri, Tropea, Mileto, Paravati, Bagnara Calabra, 

Scilla, Monterosso Calabro, Serra San Bruno, 

Soriano Calabro accompagnati dal prof. C. Magarò. 

La cosa che ha colpito di più noi ragazze della 2N 

(Veronica, Emily e Anna Pia) è stato il castello di 

Gioacchino Murat a Pizzo Calabro dove il valoroso 

condottiero, cognato di Napoleone Bonaparte e re 

di Napoli per alcuni anni, venne rinchiuso, 

sommariamente processato per atti rivoluzionari e 

infine fucilato il 13 ottobre del 1815. 

Questa fortezza si trova in alto, a ridosso del mare, 

in un luogo che al tramonto garantisce una vista 

mozzafiato! Dopo averlo visitato, abbiamo assistito 

a una piccola rappresentazione rievocativa 

particolarmente suggestiva con gli attori che 

indossavano i costumi dell’epoca, Altrettanto bella 

è stata la visita a Mileto dove ci è stata raccontata 

la storia della mistica Natuzza Evolo, donna umile e 

molto volenterosa, sempre pronta ad aiutare gli altri 

scomparsa nel 2009. A lei è stata dedicata una 

cappella stupenda che abbiamo potuto apprezzare. 

Considerata l’importanza di questo progetto ci 

auguriamo sinceramente che esso possa essere 

riproposto nei prossimi anni così da offrire le stesse 

opportunità formative ad altri studenti. 

 

 

 
 

POPOLI, MIGRANTI,  

ABITANTI DELLA MEMORIA  
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Il 3 novembre di 100 anni fa 

terminava il I conflitto mondiale, 

che rappresentò per il nostro 

Paese la fine del Risorgimento e 

allo stesso tempo il passaggio da 

una società in gran parte ancora 

agraria a una società industriale. 

La Grande guerra contribuì 

all’integrazione di individui 

provenienti da tutte le regioni 

costrette a condividere la vita e la 

morte nelle trincee superando le 

barriere linguistiche che, per il 

diffuso analfabetismo, li 

rendevano estranei gli uni agli 

altri. Insomma, la guerra (da cui 

l’Italia uscì vincente) si rivelò, nel 

bene e nel male, un “evento 

modernizzatore” anche se in 

realtà si trattava di una 

modernizzazione forzata e 

traumatica visto l’enorme numero 

di vittime che comportò. 

Nell’occasione del Centenario di 

questo terribile evento, vogliamo 

ricordare l’importante contributo 

dato in quei durissimi anni, da un 

contingente calabrese, la 

BRIGATA CATANZARO, la cui 

vicenda è stata oggetto di recenti 

studi regionali e nazionali.  Essa 

venne costituita il 1º marzo 1915 

a Catanzaro Lido in due 

reggimenti, il 141º e il 142º. I 

soldati (circa 6.000) che ne 

facevano parte, erano in 

maggioranza calabresi. Il 24 

maggio 1915 fu prima inquadrata 

nelle truppe a disposizione del 

Comando Supremo e, dopo pochi 

giorni, inviata in Friuli dove venne 

inquadrata nella 3ª Armata. La 

«Catanzaro» fu una delle più 

sfruttate unità dell'Esercito: 

Logorata dai lunghissimi turni in 

trincea di prima linea nei settori 

più contesi, fu impiegata come 

brigata d'assalto dal luglio 1915 al 

settembre 1917. Molti furono gli 

atti di eroismo che videro quegli 

uomini protagonisti nei 

combattimenti sul Carso e 

sull’Altopiano di Asiago. La 

Brigata ottenne altissimi 

riconoscimenti come la Medaglia 

d’oro al valor militare alla 

bandiera, e tre medaglie d’oro al 

valor militare assegnate ad 

altrettanti suoi ufficiali. Come 

riportato nelle pagine di storia del 

-Il Portale del Sud, questi uomini 

furono in prima linea a 

Castelnuovo e a Bosco 

Cappuccio, nel 1916 

combatterono a Oslavia e durante 

la Strafexpedition sul monte 

Mosciagh. La Brigata purtroppo 

subì due decimazioni, una 

durante la battaglia sul suddetto 

monte nel maggio 1916 quando 

alcuni soldati, nel combattimento 

contro l’artiglieria austriaca reso 

più difficile da un violento 

temporale, persero l’orientamento 

e si rifugiarono nei boschi. Il 

generale Cadorna li accusò di 

essere fuggiti davanti al nemico e 

sul monte Sprunk, il giorno dopo, 

vennero fucilati 11 militari “presi a 

caso tra gli sbandati”. L’altra 

decimazione più conosciuta, 

avvenne a Santa Maria la Longa 

in provincia di Udine, nel luglio del 

1917, quando ai fanti della 

Catanzaro, stremati dai troppi 

combattimenti e senza aver avuto 

tempo sufficiente per riposare, 

venne ordinato di ritornare nelle 

trincee della prima linea. Questo 

ordine, sentito da quegli uomini 

come profondamente ingiusto, 

scatenò la protesta che passò 

presto in rivolta. Alle ore 22.00 del 

15 luglio 1917 partì il fuoco che 

durò tutta la notte e terminò 

all’alba. Molti militari caddero 

sotto il fuoco dei rivoltosi, altri 

rimasero feriti.     [ segue a pag. 11]  

 

 

 

LA GRANDE GUERRA 
E GLI EROI 

DELLA NOSTRA 

CALABRIA 
 

 
 

Stele che l’Amministrazione di Santa Maria 

la Longa, Comune in provincia di Udine, il 1* 

ottobre 2011 ha voluto innalzare davanti al 

Municipio per ricordare la brigata Catanzaro 
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[…segue da pag.10]  

 

Per sedare la rivolta 

vennero impiegati una 

compagnia di 

Carabinieri, quattro 

mitragliatrici e due 

autocannoni con il 

preciso ordine di 

intervenire con estremo 

rigore. Sedata la 

ribellione, si fece un 

processo per direttissima 

che decretò la condanna 

a morte di 28 militari, 

essi vennero fucilati 

contro il muro di cinta del 

cimitero di Santa Maria 

La Longa e gettati in una 

fossa comune. Quei 

militari furono lo 

specchio della grave crisi 

che attraversava 

l’esercito italiano negli 

anni 1916/17 e che portò 

di lì a breve, alla disfatta 

di Caporetto (La Brigata 

Catanzaro, dall’eroismo 

alla decimazione- 

ICSAIC,2017). Il poeta 

G. D’Annunzio, presente 

sul fronte di guerra, 

scrisse l’encomio in versi 

per quei soldati dopo 

aver ricoperto i loro corpi  

con le foglie di acanto 

così da   destinarli “ 

all’eternità della gloria”.

 

 

 Nel SETTEMBRE DEL 1938 l'Italia fascista varò le LEGGI RAZZIALI, firmate 

senza battere ciglio dal re Vittorio Emanuele III che macchiò per sempre di 

infamia Casa Savoia. Il Regime di Benito Mussolini, con il REGIO DECRETO 

DEL 5 SETTEMBRE DEL '38, si adeguò di fatto alla LEGISLAZIONE ANTISEMITA 

DELLA GERMANIA NAZISTA, che fin dal 1933, anno dell'ascesa al potere del 

Führer, varò una serie di provvedimenti contro gli ebrei che portarono 

all'olocausto. Il 14 luglio fu redatto il primo documento che parlava 

ufficialmente di "RAZZA ARIANA ITALIANA". Il testo, preparato da 10 docenti 

universitari di NEUROPSICHIATRIA, PEDIATRIA, ANTROPOLOGIA, DEMOGRAFIA E 

ZOOLOGIA, era diviso in punti e sanciva alcuni concetti ritenuti fondamentali: 

Ricordando queste assurde affermazioni a distanza di ottant’anni, ci 

accorgiamo però che IL RAZZISMO NON È DAVVERO SCOMPARSO, ma si è 

evoluto ad es. nella forma contemporanea del “confinamento” presente alle 

frontiere del Mediterraneo, nei muri che circondano i Centri di 

identificazione e di espulsione dei migranti, nelle frontiere di molti stati 

europei chiuse e presidiate. Dobbiamo dunque concludere che 

probabilmente l’Europa e l’Occidente in generale NON HANNO CHIUSO 

DAVVERO I CONTI CON IL LORO PASSATO e questo, come ci insegna la storia, 

può diventare molto insidioso e pericoloso. 
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L’ALLARMANTE 
INCREMENTO 

DELLE 
NUOVE 

DROGHE 
IN ITALIA  

Recenti studi, presentati l’8 e il 9 ottobre all’Università di Parma, hanno fatto il punto sulle nuove droghe 

sintetiche, sostanze che agiscono sul sistema nervoso centrale ancora non del tutto conosciute, perché 

vengono spesso modificate per sfuggire ai controlli delle autorità In Italia il mercato delle droghe vale quasi 

quindici miliardi di euro. La Calabria, come poche altre regioni, è una di quelle da bollino nero. Solo l’anno 

scorso sono state sequestrate quasi due tonnellate di Cocaina, un risultato che porta la Calabria al primo 

posto nella classifica stilata dal Ministero della Salute. Parlando di classifiche la nostra regione si trova al 

terzo posto per tasso di mortalità nei minori per patologie attribuibili all’alcol. I dati dicono che i consumi di 

droghe nel nostro Paese sono in aumento: al primo posto si trova la Cannabis ma è soprattutto la Cocaina a 

registrare un boom tra i nuovi consumatori. Molto preoccupanti sono i casi di decessi per overdose da 

Oppiacei sintetici che da tempo mietono vittime negli Stati Uniti e che si stanno manifestando anche in Italia. 

Quest’anno sono già due i decessi causati dall’Ocfentanil, la nuova droga sintetica appartenente alla 

famiglia degli oppiacei dagli effetti 150-200 volte superiori a quelli della morfina, registrati entrambi in 

Lombardia. La seconda vittima è un uomo di 55 anni rinvenuto cadavere lo scorso 10 giugno. In casa 

dell’uomo sono state ritrovate diverse bustine contenenti polveri di vari colori, in seguito inviate in laboratorio 

per essere analizzate. Il 20 settembre ecco che arriva il responso: in uno degli involucri era contenuto del 

Furanilfentanil, una sostanza che nel maggio 2018 è stata inserita nell’elenco delle sostanze illegali. Questa 

pericolosissima sostanza viene venduta su Internet generalmente in polvere o come spray nasale quindi 

facilmente reperibile. Molto preoccupante è l’abuso tra i giovani di Alprazolam meglio conosciuto come 

Xanax, un ansiolitico a breve durata d'azione che viene usato contro gli attacchi di panico e diversi disturbi 

d'ansia.  A questo proposito c’è da dire che tanti ragazzi vengono influenzati soprattutto dagli ormai famosi 

rapper che non solo ne fanno uso pubblicamente ma ne elogiano anche gli effetti, spingendo tanti 

giovanissimi ad una pericolosa 

emulazione. E’ infatti 

scientificamente dimostrato che 

queste droghe hanno effetti 

permanenti sulle capacità di 

concentrazione, controllo delle 

emozioni, capacità di prendere 

decisioni che comporta dunque - per 

il cervello ancora in via di sviluppo 

(entro i 25 anni), un’importante 

perdita di “chances” nella vita.- 

Fragilità e insicurezze sono la base 

su cui si innesta ogni tipo  di  

dipendenza ed è sempre più facile 

per i ragazzi  avvicinarsi 

all’assunzione di droghe camuffate 

da piccole e colorate pastiglie che 

promettono lo sballo di una sera, 

salvo diventare in breve tempo lo sballo di ogni sera tra amici con i bicchieri in mano. Le recenti tragiche 

morti di giovanissime ragazze tossicodipendenti ci mettono bruscamente davanti agli occhi quanto sia 

difficile, a volte impossibile purtroppo, ritornare sui propri passi ed essere liberi 
 



 

13

 

Domenica 7 ottobre scorso, verso le 7:30, nel 

Tirreno al largo della Corsica in acque 

territoriali francesi, si è verificata una collisione 

avvenuta a 28km a nord-ovest da capo Corso, 

tra un traghetto tunisino che trasportava 

camion e una portacontainer battente 

bandiera cipriota che trasportava carburante. 

Il traghetto tunisino era partito da Genova, 

stava facendo rotta verso Tunisi e 

probabilmente andava troppo veloce per evitare la portacontainer che era ferma in mare. A causa 

dell’incidente si sono riversati in mare 600 metri cubi di carburante; essi hanno formato inizialmente una 

macchia di 10km quadrati che presto sono diventati 24. Per limitare i danni sono intervenuti mezzi di 

soccorso italiani, francesi e monegaschi.  In particolare, L’Italia ha inviato 3 navi antinquinamento e ha 

tenuto sotto controllo la fuga di carburante. Greenpeace ha lanciato l’allarme perché nella zona teatro 

dell’incidente vi è il cosiddetto “santuario dei cetacei” e ha sollecitato la necessità che le imbarcazioni che 

navigano in questa zona di mare siano dotate “delle migliori tecnologie” per evitare incidenti di questo tipo. Il 

momento più delicato è stato quello della separazione delle due navi avvenuto autonomamente a causa del 

moto ondoso l’11 ottobre verso le 21,30 quando si è verificato purtroppo ciò che si temeva: lo sversamento 

in acqua di idrocarburi contenenti elevati quantitativi di sostanze tossiche e cancerogene ad alto rischio di 

incendio.  Per la raccolta sono stati stesi in superficie dei panni 

assorbenti, ma nonostante gli sforzi compiuti per ripulire ed 

arginare il carburante sversato in mare, le attività di monitoraggio 

hanno riportato uno spostamento di alcune macchie avvistate a 

circa 14 miglia dalle coste savonesi.  Sono state attivati pertanto, 

dalla Guardia Costiera di Savona, 3 mezzi Castalia del Servizio 

antinquinamento nazionale per contenere l’inquinamento e 

limitare il danno causato all’area dei mammiferi marini e della 

tartaruga Caretta Caretta. Ci auguriamo tutti che ci siano riusciti! 

 

  

 

                               

 

 

 

 

Le batterie, componenti principali per la maggior parte dei dispositivi elettronici, vengono 

utilizzate sempre più spesso, ma non sempre vengono smaltite nel modo corretto; da esse 

invece è possibile ricavare sostanze utili nella formazione di altre batterie o oggetti inerenti 

all’ambito elettronico. Tramite il riciclaggio delle batterie otteniamo un doppio vantaggio:  

 Vantaggio ambientale: le batterie contengono metalli pesanti che se entrano in contatto 

con l’acqua, sono in grado di inquinarla, ad esempio un solo grammo di mercurio inquina 

circa mille litri di acqua. 

 
[ segue a pag. 14]  

 

In pericolo il nostro “SANTUARIO DEI CETACEI” 

 

 
 

“A CAUSA DELL’INCIDENTE SI SONO 

RIVERSATI IN MARE 600 METRI CUBI DI 

CARBURANTE; ESSI HANNO FORMATO 

INIZIALMENTE UNA MACCHIA DI 10KM 

QUADRATI CHE PRESTO SONO 

DIVENTATI 24” 

La nuova vita delle BATTERIE 
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[…segue da pag.13]  

• Vantaggio economico: dalle 
batterie inutilizzabili possono essere 
recuperati molti materiali utilizzate 
come materie prime per altri prodotti, 
ad esempio il: litio – cobalto – nichel 
daranno vita a nuove batterie, il rame 
sarà utilizzato per creare nuovi circuiti 
elettronici, il manganese per produrre 
coloranti industriali e lo zinco viene 
utilizzato per fare creme per la pelle.  
Il riciclaggio delle batterie avviene in 
più fasi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

COME FACEVANO 
GLI ANTICHI 
TECNOLOGIA 

ELLENICA!!| 
 

La cultura in età ellenistica si 

concentrava sulla ricerca 

scientifica e sulla conoscenza 

della natura. Archimede di 

Siracusa e i membri della “scuola 

meccanica” di Alessandria 

inventarono meccanismi geniali 

come la vite senza fine (1) o la 

pompa a mano (2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Tale e quale show è un 

programma di 

intrattenimento serale del 

palinsesto che va in onda 

in diretta su Rai 1 (per 11 

puntate) condotto da Carlo 

Conti che fa registrare 

sempre una grande 

odiens. Il talent prevede 

una gara tra 12 vip, 6 

donne e 6 uomini che si 

sfidano ogni settimana, 

interpretando personaggi 

celebri del mondo della 

canzone rendendoli più 

simili possibili agli originali. 

Questo programma nasce 

il 20 aprile 2012 ideato da: 

Carlo Conti, Ivana 

Sabatini, Emanuele 

Giovannini e Leopoldo 

Siano, con la regia di 

Maurizio Pagnussat.  

Quest’anno è l’ottava 

edizione di Tale e quale 

show e dietro questo 

grande successo c’è uno 

straordinario lavoro di 

squadra da parte: dei 

coach che studiano il 

cantante da interpretare 

insieme ai 12 protagonisti, 

dal trucco e parrucco, dalle 

sarte e dalle costumiste 

che cercano gli stessi 

vestiti indossati dai 

cantanti nelle esibizioni 

originali e dai coreografi. 

 
[ segue a pag. 15]  
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[…segue da pag. 14]  

I concorrenti di quest’anno sono: Guendalina Tavassi, Massimo Di Cataldo, Alessandra Drusian, Antonio 

Mezzancella, Roberta Bonanno, Mario Ermito, Antonella Elia, Giovanni Vernia, Vladimir Luxuria, 

Raimondo Todaro e Matilde Brandi. Alla fine della puntata i concorrenti saranno giudicati da una giuria 

composta: dalla showgirl Loretta Goggi e dai due comici, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. La 

votazione funziona così: ogni giuratofa la sua classifica assegnando a ciascun concorrente un voto 

diverso (a partire dal minimo di 5 punti fino ad arrivare al massimo di 16 punti, a seconda del numero di 

concorrenti in gara), poi ciascun concorrente deve assegnare 5 punti a un avversario, oppure a se stesso, 

che si sommeranno a quelli della giuria. Ogni settimana si riparte dai punti accumulati dai concorrenti in 

gara nella puntata precedente, arrivando poi al vincitore assoluto che quest’anno è stato Antonio 

Mezzancella. Nelle ultime tre puntate si è disputato un mini torneo in cui si sono sfidati i primi 6 di questa 

edizione con gli altri 6 della passata edizioni che è stato vinto da Federico Angelucci. Credo che la chiave 

del successo di questo programma sia il perfetto mix di talento, professionalità e divertimento che lo 

contraddistingue e ne fa uno dei programmi televisivi di maggior successo degli ultimi anni. 
 
 

Bullismo? …NO GRAZIE!!| 

Spesso sentiamo parlare di bullismo. Ma che 

cos’è? È un fenomeno purtroppo molto 

sviluppato nel nostro Paese, di tipo violento e 

intenzionale, di natura sia fisica che psicologica. 

Molte persone sono state colpite da questo 

grave problema. Non si tratta soltanto di gente 

comune, ma anche di personaggi noti; uno di 

quest’ultimi è J-Ax. Il famoso rapper, da 

adolescente, veniva considerato uno sfigato 

perché non indossava vestiti firmati, non 

abitava in una casa costosa, andava in giro con 

un motorino mezzo rotto e non aveva mai soldi 

in tasca. Lui era preso di mira dai ragazzi 

 

più grandi, perché lo sport più praticato nella sua città era il bullismo. Il cantante racconta spesso la sua 

storia, sfogandosi sui social e rilasciando interviste. Alessandro Aleotti (questo è il suo vero nome) ha scritto 

anche un libro, intitolato “Imperfetta forma” ovvero un’autobiografia che trasmette coraggio a tutti gli 

adolescenti. Inoltre, in esso c’è anche una parte della storia del rap italiano. Tutto quello che gli è successo, 

per lui, è stata “benzina creativa” che gli ha permesso di scalare numerose classifiche, attraverso successi 

come “Maria Salvador” e “Intro”. Anche se si può uscire dal bullismo, come nel suo caso, rimarrà sempre 

qualche ricordo negativo nella propria mente. Dopo aver superato questo periodo buio, da sfigato è 

diventato uno sfigato di successo. Lui, a differenza di altri, è arrivato fino a qui, ma spesso ci sono ragazzi 

che scelgono la strada più brutta e anche la più semplice per smettere di essere bullizzati. Infatti non sono 

pochi gli adolescenti che decidono di suicidarsi per porre fine a questo problema. Atti di bullismo hanno 

anche una base omofobica, verso persone gay e lesbiche, persone di colore o affette da malattie evidenti, 

come la sindrome di down e l’autismo. L’unico modo per difendersi è conoscere il nemico e parlare della 

propria situazione. La principale causa di questo fenomeno è la mancanza di una vera inclusione sociale. 

Ecco che per evitarlo, si dovrebbero educare maggiormente i minori al rispetto e alla disponibilità a 

conoscere ciò che è differente dagli standard che la società propone, insegnando loro a non discriminare 

nessuno. Se si conoscono ragazzi vittime di bullismo, la prima cosa da fare è convincerli a parlarne con 

persone che li possano aiutare. Non dobbiamo dimenticarci che tali comportamenti possono verificarsi 

spesso vicino a noi e non sempre ce ne accorgiamo in tempo. 
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 Il 5 ottobre scorso con la 

Compagnia Ruggiero Leoncavallo 

diretta da Simona Altomare ho 

partecipato al progetto Magna 

Grecia 4.0 #Futura Cosenza con il 

l liceo scientifico Pitagora di Rende 

rivolto a tutte le scuole della 

Regione Calabria. L’iniziativa è 

inserita nell’ambito dei progetti 

promossi dalla Direzione Generale 

per l’innovazione Digitale del MIUR 

e mira alla promozione tra le nuove 

generazioni, della cultura digitale e 

tecnologica a servizio di uno 

sviluppo sostenibile, in vista della 

partecipazione italiana all’EXPO 

Dubai 2020. La manifestazione ha 

visto noi ballerini, impegnati in 

cinque coreografie al Teatro 

Garden di Rende e al Teatro Auditorium Guarasci di Cosenza. Una 

delle canzoni famosissime che abbiamo ballato è FUTURA, scritta da 

Lucio Dalla, quando il muro di Berlino divideva ancora e l’Europa 

viveva nel pieno delle tensioni della guerra fredda. Il messaggio che 

abbiamo contribuito a trasmettere è quello di lavorare tutti insieme 

per migliorare la nostra Regione e guardare con fiducia al nostro 

futuro. Voglio condividere con voi quest’altra soddisfazione artistica, 

perché credo che far parte di una Compagnia non sia facile, ci vuole 

dedizione e impegno, ma alle fine sul palcoscenico è bellissimo 

raccogliere gli applausi! Spero di continuare a partecipare a questi 

progetti e non mi resta che dire …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALLANDO 
SULLE NOTE DI 

 
 

VIVA L’ARTE! 
 

DOCENTI 

MARIA FERRARI  

DARIO DE BARTOLO 

DIVINA LAPPANO  

ALUNNI 

IDA ROCCA 2N 

VERONICA CAVALIERE 

2N 

SARA LANZILLOTTA 3N 

ANGELO SALERNO 3N 

JACOPO GEMMOLI 3P 

ROCCO SOTTILE 4N 

 

…L’inizio di un Viaggio!!! 

“Nel mezzo del cammin di 
nostra vita 

Mi ritrovai per una selva 
oscura 

Che la dritta via era 
smarrita” 

Quando vidi costui nel gran diserto, 
“Miserere di me”, gridai a lui,  

“qual che tu sii, od ombra od omo certo” 
 

Rispuoseumi “Non omo, omo gia’ fui 
E li parenti miei furon lombardi, 
Mantoani per patria ambedui.” 


