
Settant’anni fa “entrava in vigo-
re la Costituzione della Repub-
blica, con il suo patrimonio di 
valori, di principi, di regole che 
costituiscono la nostra casa 
comune, secondo la definizione 
di uno dei padri costituenti”. Lo 
ha detto il Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella nel 
suo messaggio di fine anno agli 
italiani. Quest’anno infatti la no-
stra Costituzione ha compiuto 
70 anni ed è ancora poco cono-
sciuta perché viene considerata 
un testo estraneo alla vita quoti-
diana, appartenente esclusiva-
mente al mondo politico e delle 
istituzioni. Al contrario, in essa 
sono posti i fondamenti del vi-
vere civile e della legalità, dei 
valori e delle regole cui essa si 
ispira e a cui dovrebbero ispi-
rarsi i cittadini nei loro compor-
tamenti individuali e collettivi. È 
la fonte di massimo grado 
dell’ordinamento giuridico, per 
questo viene considerata la leg-

ge fondamentale 
dello Stato e i suoi 
principi, insieme di 
valori fondamentali, 
sorreggono l’intero 
edificio del diritto. È 
composta da 139 
articoli che racchiu-
dono principi, diritti 
e regole della con-
vivenza sociale e 
democratica, quelli 
che tutti dovremmo 
esercitare, rispetta-

re e conoscere, valori comuni irri-
nunciabili come la libertà, la digni-
tà umana, la solidarietà, la pace, il 
rispetto della vita, in altre parole i 
diritti universali dell’uomo. “Nella 
cassetta degli attrezzi della politi-
ca” come la definisce il nostro 
Presidente Mattarella, non è pos-
sibile stabilire quale principio sia 
più importante degli altri, ma sen-
za dubbio uno dei cardini del si-
stema è il principio di uguaglianza 
dell’art. 3: “tutti i cittadini hanno 
pari dignità sociale e sono uguali 
davanti alla legge, senza distinzio-
ne di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali. È’ 
compito della Repubblica rimuo-
vere gli ostacoli di ordine econo-
mico e sociale che limitando di 
fatto la libertà e l’uguaglianza dei 
cittadini impediscono il pieno svi-
luppo della persona umana e l’ef-
fettiva partecipazione di tutti”. At-
traverso di esso, lo Stato si impe-
gna ad eliminare gli ostacoli che 

non permettono ad ognuno, fin da 
bambino di sentirsi cittadino. 
Nell’eliminazione di questi ostaco-
li spicca anche il diritto allo studio, 
regolato principalmente dall’arti-
colo 34: “La scuola è aperta a tut-
ti. L'istruzione inferiore, impartita 
per almeno otto anni, è obbligato-
ria e gratuita. I capaci e meritevo-
li, anche se privi di mezzi, hanno 
diritto di raggiungere i gradi più 
alti degli studi.  

IIS Marconi-Guarasci Montalto Uffugo (Cs)  

Anno I  - Numero 2  -  Giugno 2018 

 

Sezioni: 

Cronache scolastiche 

Attualità 

Costume e società 

Sport e divertimento 

Tecnologia 

       Segue a Pag.16 

   UN COMPLEANNO IMPORTANTE... 



Pagina 2 

La storia dell’abolizione 
della segregazione raz-
ziale nel sud degli Usa e 
in altre aree della nazio-
ne è stata lunga e dolo-
rosa. Un ruolo fonda-
mentale per il suo suc-
cesso lo ebbe un uomo 
nato ad Atlanta in Geor-
gia nel 1929 che, fin da 
piccolo, conobbe le di-
scriminazioni esistenti in 
quegli anni verso la gen-
te di colore come lui: 
parliamo di M. L. King. 
Egli si laureò prima in 
Sociologia e successi-
vamente intraprese gli 
studi religiosi diventan-
do pastore battista come suo pa-

dre. Si impegnò attivamente di-
ventando il leader dei movimenti 
di protesta civile, con azioni di 
disobbedienza civile come scio-
peri e marce pacifiche volte all’a-
bolizione di leggi ingiuste verso 
gli afroamericani. Famosissimo lo 
sciopero dei mezzi pubblici a 
Montgomery che durò quasi un 

anno e si concluse con la fine 
della segregazione razziale sui 
mezzi pubblici della città o la 
marcia di Selma in Alabama per 
protesta contro gli impedimenti 
opposti ai cittadini di colore 
nell’esercitare il loro diritto di 
voto. Il 28 agosto del 1963 King 
organizzò la “marcia per il lavo-
ro e la libertà” di Washington, a 
cui parteciparono circa 250mila 
persone e durante la quale pro-
nunciò uno dei discorsi più fa-
mosi del Novecento, quello di “I 
have a dream”. L’anno succes-
sivo ricevette il premio Nobel 
per la Pace e, sempre nello 
stesso anno, a lui si deve l’isti-
tuzione del Civl Rights Act. Fu 
tra gli oppositori della guerra in 
Vietnam e per questo entrò in 
contrasto con l’amministrazione 
Johnson. Il 4 aprile del 1968, 
poco dopo le 18, mentre era sul 
balcone di un Hotel a Memphis, 
in Tennessee, King fu colpito da 
un colpo di fucile. A nulla servi-
rono la corsa in ospedale e l’in-
tervento chirurgico d’urgenza: il 
reverendo si spense infatti qual-
che ora dopo. La polizia trovò lì 

vicino un fucile e un 
binocolo con sopra 
delle impronte digita-
li che corrispondeva-
no a quelle di James 
Earl Ray, un crimina-
le comune. Due me-
si dopo il sospettato   
fu fermato a Londra 
mentre tentava di 
volare a Bruxelles e 
venne estradato ne-
gli Stati Uniti. Nel 
marzo del 1969 Ray 
si dichiarò colpevole 
dell’omicidio e fu 
condannato a 99 
anni di prigione. So-
no passati cin-

quant’anni da quel tragico episo-
dio, alcuni hanno avanzato dubbi 
sulle reali motivazioni del gesto di 
Ray e le circostanze dell’assassi-
nio rimangono  tuttora non del 
tutto chiare. Ciò che conta però è 
l’eredità che King ha lasciato in 
termini di una concreta realizza-
zione della giustizia e dell’ugua-
glianza razziale. Tra le sue celebri 
frasi voglio ricordarne una che 
King amava ripetere: “E’ sempre il 
momento giusto per fare quello 
che è giusto”.                                                                        
                                                                                                                             

        Il ricordo dell’uomo simbolo 
della lotta per l’uguaglianza: 

Martin Luther King 

Sara Lanzillotta II N                    

Il 28 agosto del 1963 
King organizzò la 
“marcia per il lavoro 
e la libertà” di Wa-
shington, a cui par-
teciparono circa 
250mila persone, 
durante la quale pro-
nunciò uno dei di-
scorsi più famosi 
del Novecento, quel-
lo di “I have a 
dream”. 
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dell’attenzione verso il 
nostro ente camerale”. 
Queste sono state le pa-
role con cui Klaus Algieri, 
presidente della Camera 
di Commercio di Cosen-
za, si è rivolto agli stu-
denti, ai docenti e ai diri-
genti degli Istituti scolasti-
ci che hanno aderito ai 
progetti di alternanza, 
presenti in sala. E’ inter-
venuto anche il nostro 
direttore di sede prof. Bu-
sni, che ha ricordato co-
me da tempo il nostro 
Istituto progetti a attui le 
attività di alternanza 
scuola-lavoro in collabo-
razione con la Camera di 
Commercio di Cosenza, 

soffermandosi proprio sui proto-
colli d’intesa che hanno permes-
so agli studenti di svolgere im-
portanti esperienze formative sul 
territorio limitrofo a Montalto. 
Nello specifico, gli alunni del 
corso di Chimica e biotecnologie 
ambientali sono stati ospitati 
presso il laboratorio CALAB di 
Pianette di Montalto mentre gli 
studenti del corso Manutenzione 
e Assistenza tecnica, sono stati 
accolti da varie officine conven-
zionate nella zona industriale di 
Rende. “Come sempre”, ha con-
cluso il prof. Busni,  “entrambi i 
percorsi  continuano a rivelarsi  
molto significativi per la crescita 
professionale dei nostri alunni.”   

 

 

 

       ALTERNANZA DAY 2018 

    La redazione 

Il 9 Marzo scorso le classi 
del triennio del corso N ac-
compagnate dal prof. S. 
Busni, e dalla prof.ssa C. 
Arturi, hanno partecipato 
all’evento promosso dalla 
Camera di Commercio di 
Cosenza, dedicato appunto 
alle attività di alternanza 
scuola-lavoro. L’iniziativa ha 
riscosso grande successo; il 
Ministro dell’Istruzione V. 
Fedeli, invitata alla Camera 
di Commercio, ha inviato 
una lettera di ringraziamen-
to ed elogio per l’iniziativa. Il 
messaggio del ministro è 
stato letto in apertura dei 
lavori. Durante l’evento, 
giunto alla seconda edizio-
ne, sono state illustrate e 
promosse le iniziative del siste-
ma camerale in tema di 
“Orientamento al lavoro e alle 
professioni” ed in particolare sul-
le attività di alternanza scuola-
lavoro. “La nostra è la seconda 
Camera di Commercio d’Italia 
per numero di iscrizioni di diri-
genti scolastici al Registro di Al-
ternanza scuola-lavoro, Un dato 
importante che testimonia l’im-
portanza del dialogo fra impre-

se, studenti ed enti pubblici. Un 
patto per la crescita, lo sviluppo, 
il lavoro. In altri Paesi hanno in-
tuito da molti anni l’importanza 
dei progetti di “alternanza” e la 
necessità che i ragazzi siano 
messi nelle condizioni di coniu-
gare nozioni teoriche e cono-
scenze pratiche e dirette con le 
imprese. La lettera del Ministro 
Fedeli è un ulteriore segnale 

La nostra scuola ha partecipato all’evento promosso dalla Camera di 
Commercio di Cosenza dedicato alle attività di alternanza scuola-lavoro. 

Le attività di alternan-
za scuola-lavoro in 
collaborazione con la 
Camera di Commercio 
di Cosenza hanno per-
messo agli studenti di 
svolgere importanti 
esperienze formative 
sul territorio. 
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Dalla seconda metà del secolo 
scorso sono entrati in commer-
cio, in maniera sempre più cre-
scente, i cosiddetti “saponi sinte-

tici”: detergenti a base dei prodot-
ti derivati dal petrolio chiamati 
appunto detersivi, che hanno la 
capacità di lavare anche in acqua 
dura riuscendo a far disperdere 
le particelle di sporco. Il loro uti-
lizzo però ha causato un notevole 
problema all’ambiente: scarichi 
urbani infatti  finiscono nelle fo-
gne e poi in mare o nei fiumi alte-
rando gli equilibri fisico-chimici 
delle acque e causando  i pro-
cessi di eutrofizzazione , la cre-
scita cioè della produzione delle 
alghe. I danni che i detersivi pro-
vocano interessano poi diretta-
mente molti di noi infatti, mentre 
crediamo di essere allergici alla 
lana, alla fibra etc. in realtà non 
siamo nient’altro che sensibili al 
detersivo che rimane sui nostri 
vestiti quando li laviamo.  Così, 
rispolverando i consigli delle no-
stre nonne, con l’aiuto e la guida 
della prof.ssa F. Fiore, abbiamo 

pensato alla preparazione di un 
detergente “fai da te” per pulire la 
nostra casa rispettando l’ambien-
te. L’idea è nata dal fatto che 
quasi tutti i detergenti in commer-
cio oggi sono preparati principal-
mente con composti tensioattivi, 
la cui funzione è quella di abbas-
sare la tensione superficiale 
dell’acqua in modo da penetrare 
meglio nei tessuti e quindi di ri-
muovere lo sporco. Quindi si trat-

ta di sostanze chimiche, tossiche 
sia per l’ambiente  sia per la salu-
te dell’uomo. Ora vi mostriamo 
come ci siamo riusciti. Abbiamo 

preso un contenitore dove abbia-
mo versato 1 litro di aceto bianco 
e aggiunto successivamente al-
cune bucce d’arancia. Abbiamo 
lasciato riposare il tutto per circa 
10 giorni in un luogo fresco ed 
asciutto in modo da permettere 
all’aceto di estrarre gli oli essen-
ziali dalle bucce di arancia. Tra-
scorsi questi giorni, mediante la 
filtrazione, abbiamo separato le 
bucce dal resto della soluzione. 
Alla fine, ciò che abbiamo ottenu-
to è un buon detergente che può 
essere usato per la pulizia della 
casa, in maniera del tutto natura-
le. Come vedete si tratta di una 
preparazione abbastanza facile 
che ci dà alla fine un prodotto 
efficace, assolutamente innocuo 
per l’ambiente e molto più econo-
mico di quelli totalmente biode-
gradabili in commercio. Provate 
anche voi! 

 

           “Pulitutto” all’aceto, un piccolo 
contributo per un mondo meno inquinato.    

 Renzo Backa               
Noemi Carnevale   III N   

Dalla seconda metà del secolo scorso sono entrati in commercio, in maniera sem-
pre più crescente, i cosiddetti “saponi sintetici” cioè detergenti a base dei prodotti 
derivati dal petrolio, chiamati appunto detersivi. Il loro utilizzo però ha causato un 
notevole problema all’ambiente.  

LA  RICETTA 

 

1 LITRO DI ACETO  BIANCO 

 

BUCCE  DI ARANCIA 

 

10 GG  IN UN LUOGO FRESCO E 
SCIUTTO 
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Gli alunni dei diversi profili pro-
fessionali dell’Ipsia “Marconi” di 
Cosenza, in collaborazione con 
alcuni docenti e coordinati dalla 
prof.ssa Ginese referente del 
progetto, hanno organizzato  a 
fine Aprile una manifestazione 
che è stata il frutto di un percorso 
formativo volto ad affrontare il 
tema dello smaltimento  dei rifiuti. 
Il tutto rientra in un modello di 
sviluppo sostenibile per l’ambien-
te e conveniente allo stesso tem-
po, che ambisce ad una riduzio-
ne significativa degli scarti di cui 
spesso le nostre abitazioni sono 
piene. Gli studenti sono stati 
coinvolti in molte attività di riutiliz- zo di materiale considerato 

“rifiuto”, al fine di reinserirlo nel 
ciclo produttivo. Sono state così 
realizzate delle candele usando 
vasetti di vetro come contenitori e 
fondendo candele di scarto, por-
tapenne usando contenitori di 
latta e di vetro rivestiti e decorati 
con rimanenze di stoffe e merletti 
reperiti in casa, gioielli usando 
collane e bracciali rotti e fibre na-

turali etc. Con tutti i manufatti si è 
poi allestita una mostra aperta al 
pubblico alla quale abbiamo par-
tecipato anche io e la mia com-
pagna Elvira Corsi. Gli oggetti 
sono stati molto apprezzati dai 
visitatori, ognuno dei quali ne ha 
acquistato almeno uno per sé o 
come regalo per amici e parenti.  

A SCUOLA DI RIUSO     

Concetta Martire VN 

Anche noi alunni della I N/P ab-

biamo sperimentato come fare il 

riuso di materiali che avevamo in 

casa e che probabilmente avrem-

mo buttato o accumulato nei no-

stri cassetti. Visto che ci trovava-

mo agli inizi di maggio, insieme 

alle proff. Fiore e Prezioso abbia-

mo realizzato delle candele da 

regalare alle nostre mamme per 

la loro festa. Per questo lavoro 

abbiamo usato dei vasetti, dei 

nastri colorati per decorarli, delle 

candele, un fornellino, 

colla a caldo e porporina. 

Abbiamo iniziato decoran-

do i vasetti ai quali abbia-

mo attaccato nastri, coc-

cinelle, brillantini con la 

colla a caldo. Successiva-

mente abbiamo messo a 

sciogliere la cera, poi l’ab-

biamo inserita nei vasetti e mes-

so lo stoppino attaccato a un ba-

stoncino in modo da non farlo 

spostare. Una volta solidificata la 

cera, lo abbiamo cosparso con 

un po’ di porporina. L’ultima fase 

è stata quella di sistemare i va-

setti in sacchetti trasparenti per 

confezionarli: i nostri regali erano 

pronti! Pensiamo di proseguire 

questo progetto il prossimo anno 

per imparare a riutilizzare ciò che 

non usiamo più, riuscendo così a 

dare un ulteriore contributo alla 

tutela del nostro ambiente. 

Anna Pia Ritacca I N/P 

Nuovo progetto di educazione ambientale 

IL NOSTRO REGALO “GREEN”  
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Il 19 Aprile scorso si è 
tenuta presso la sede di 
UBI BANCA a Cosenza, 
una conferenza sulla 
problematica del gioco 
d’azzardo che colpisce 
ampiamente la popola-
zione italiana. Il tema 
centrale della conferen-
za è stato il calcolo della 
probabilità di vincita e di 
perdita. Hanno conferito 
molti esponenti del cam-
po finanziario, ma a cat-
turare l’attenzione di tutti 
noi alunni è stato Diego 
Rizzuto che attraverso 
la sua società, TAXI1729, si oc-
cupa di formazione e comunica-
zione scientifica. La matematica 
come disciplina non viene mai 
legata al mondo reale, la sentia-
mo sempre come poco applica-
bile e quasi inutile. Curiosando 
però nella disciplina, come ab-
biamo fatto il 19 Aprile, ci rendia-
mo conto che molte cose sono 
spiegate da questa materia in 
modo preciso e approfondito, ma 
anche appassionato, attivo, di-
vertente. Giocando a Win For 
Life, Slot machine, Superenalot-
to, Roulette, Gratta & Vinci, Lot-
to, 

Bingo… l’unico nostro scopo è di 
vincere! Chi non si è abbandonato 
al sogno di diventare milionario 
con l’acquisto di un biglietto della 
lotteria? Ma quanto questo sogno 
è davvero a portata di mano? Ed è 
proprio piccola la spesa da affron-
tare? Quali false credenze ci spin-
gono al gioco? Quante informazio-
ni ha il giocatore? Da queste do-
mande è nata l’esperienza di Fate 
il nostro gioco con l’obiettivo di 
svelare le regole, i piccoli segreti e 
le grandi verità che stanno dietro 
l’immenso fenomeno del gioco 
d’azzardo. La convinzione di Diego 
Rizzuto è che il modo migliore per 
farlo, sia usare la matematica co-
me strumento di prevenzione, una 
specie di “antidoto logico” per im-
munizzarsi, almeno un po’, dal ri-
schio degli eccessi da gioco. Molti 
pensano che sia una questione di 
sorte, che la dea bendata possa 
talvolta sorriderci e talvolta voltarci 
le spalle, ma c’è una logica nel gio-
co spiegata dal calcolo della pro-
babilità. Quello che intendo è che 

la perdita non è que-
stione di fortuna e abili-
tà. Immaginiamo di gio-
care per ogni estrazio-
ne che c’è ogni 5 minu-
ti, 1 euro ad estrazione; 
ci capiterà mediamente 
di vincere 2€ ogni ora, 
5€ ogni 2,5 ore, 15€ 
ogni 13 ore, 150 € ogni 
5 gg., 1500€ ogni 2 me-
si, 30.000 € ogni 5 anni, 
e 1.000.000 € ogni 300 
anni. Facendo i conti 
dunque,  ogni 300 anni 
di giocate, tenendo 
conto di tutte le vincite 

da quelle da due euro fino a 
quelle da un milione di euro, 
avremmo vinto in media 
21.000.000€ ma nello stesso 
tempo avremmo perso 
10.000.000 € dei 31.000.000€ 
che, in 300 anni di giocate sa-
ranno  33.000€ annuali. Rizzu-
to ci ha dimostrato con l’espe-
rienza diretta fatta il 19 aprile, 
che questi giochi vengono ela-
borati da matematici per indurci 
a giocare sempre di più. Ad 
esempio avvicinandosi a una 
piccola vincita siamo indotti a 
giocare di nuovo, ma la prossi-
ma vincita non avverrà tanto 
facilmente o quasi mai. Infatti, 
per vedere con chiarezza l’esito 
di una vincita o perdita bisogna 
osservare in un tempo abba-
stanza lungo e tutto ci sembre-
rà più chiaro. La matematica è 
una scienza esatta e non esiste 
corruzione o fortuna. La mate-
matica è certezza.  

  “L’antidoto logico” per la ludopatia 

 Simona Bruno V N  

Progetto SLOT 

Sensibilizzare contro la Ludopatia che Ossessiona e Travolge 

Gli alunni  R. Backa,  A. De Se-
ta,  J. Gemmoli, R. Spizzirri,  
A. Taverna hanno partecipato 
al concorso “Se vuoi vincere 
lascia perdere”. A loro vanno i 
nostri complimenti e un grande 
in bocca al lupo ! 
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Il disturbo del gioco d’az-
zardo oggi non è solo un 
fenomeno sociale, ma una 
vera e propria patologia, 
ludopatia appunto, che 
rende incapaci di resistere 
all’impulso di giocare d’az-
zardo o fare scommesse 
in denaro nonostante ci 
sia la consapevolezza che 
questo implichi gravi con-
seguenze. Si tratta di una patolo-
gia molto diffusa che, con la di-
pendenza da sostanze, ha in co-
mune il comportamento compul-
sivo e gli effetti negativi sulle re-
lazioni sociali e sulla salute. L’A-
merican Psychiatric Association 
(APA) definisce il gioco d’azzar-
do come disturbo psichiatrico 
che rende le persone incapaci di 
resistere all’impulso di giocare 
d’azzardo o di fare scommesse. 
Chi è affetto da ludopatia si trova 
inizialmente costretto a chiedere 
aiuto ad amici o familiari per far 
fronte a situazioni finanziarie di-

La musica folk nel nostro meridione  

ventate critiche, ma spesso purtrop-
po, finisce con il commettere azioni 
illecite sentendosi schiacciato dai 
debiti e preso in un vortice che lo 
spinge nonostante tutto a riprovare. 
Le cause non sono del tutto note, 
esistono delle condizioni che posso-
no facilitare la comparsa della di-
pendenza da gioco come ad esem-
pio l’essere affetti da altri disturbi 
comportamentali. Quelli più soggetti 
a questa dipendenza sono gli uomi-
ni, ma tutti i soggetti presentano 
comportamenti e atteggiamenti tipi-
ci, ad esempio il diventare molto 
nervosi cercando di resistere all’im-

pulso del gioco e analoghe si-
tuazioni di violenza nelle rispet-
tive famiglie.  I dati del Diparti-
mento della salute ci dicono 
che l’età dei soggetti dipenden-
ti dal gioco inizia per i maschi, 
negli anni dell’adolescenza, 
nelle donne tra i 20 e i 40 anni. 
Molti sono i genitori, i figli e i 
fratelli coinvolti in queste situa-
zioni anche non avendo alcuna 
colpa; le cronache ci hanno 
riportato addirittura casi di 
bambini lasciati in auto da soli 
per ore mentre i genitori erano 
dentro una sala inchiodati ad 
un videopoker. La ludopatia è 
una malattia curabile, come 
attestano coloro che ne sono 
usciti, attraverso la psicotera-
pia, la terapia farmacologica 
oppure facendo ricorso a grup-
pi di auto-aiuto. Il primo passo 
è sempre chiedere aiuto. 

Quando  il gioco diventa malattia 

Jessica De Biase  II N 

Otello Corsi II P   

 Un invito alla lettura    

Lo scrittore Roberto 

Emanuelli è oggi uno dei 

più apprezzati tra i lettori 

di tutte le età, è seguitis-

simo sui social tanto da 

contare 300 mila follwers 

con il romanzo “E ALLO-

RA BACIAMI”. Lo scritto-

re romano in questo ro-

manzo racconta una bel-

la storia d’amore, di vita 

e di coraggio vissuta nel-

la quotidianeità. La trama 

ruota attorno al folle amore che 

Leonardo, studente universitario, 

prova per Angela: da questo folle 

amore nascerà una bambina di 

nome Laura. Dopo la nascita della 

piccola Laura, Angela però abban-

donerà entrambi. Leonardo si tro-

verà in una situazione difficilissi-

ma: da un lato dovrà 

colmare il vuoto che 

ha dentro per l’ab-

bandono di sua mo-

glie dall’altro dovrà 

crescere sua figlia 

da solo.  Gli anni 

passano e si crea 

un bel rapporto tra 

padre e figlia, ma 

arrivata l’adolescen-

za, il loro rapporto 

cambia radicalmen-

te e i due non rie-

scono a comunicare più come un 

tempo. Lei continua a chiedersi 

perché sua madre è fuggita, il 

padre rimane sempre più chiuso 

nei suoi silenzi. Durante le va-

canze estive Laura gli chiede di 

poter fare un viaggio con le sue 

amiche in Grecia. All’inizio Leo-

nardo si mostra contrario alla 

proposta della figlia, ma poi ca-

pisce che per la figlia questo 

viaggio significava molto e deci-

de di accettare. Il viaggio si ri-

velerà sorprendente, Laura tro-

verà il coraggio di amare e Leo-

nardo la forza per ricominciare 

a farlo. Il destino condurrà poi 

padre e figlia, nei luoghi dove 

lui aveva conosciuto sua madre  

e li  inaspettatamente, rivedran-

no Angela. Per Laura sarà na-

turale capire chi fosse quella 

donna e in un abbraccio di tutti 

e tre tra le lacrime, si compirà il 

miracolo dell’amore ritrovato. 

          Eugenia Turco 

Rosa F. Spizzirri  2 N 
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                                              LA PLASTICA KILLER 

 

Ci ha molto colpiti la no-
tizia di un esemplare di 
capodoglio ritrovato sen-
za vita il 27 febbraio 
scorso, vicino al faro di 
Cabo de Palos nella re-
gione di Murcia, in Spa-
gna meridionale. Nel 
suo stomaco, infatti, so-
no stati trovati circa 30 
chili di plastica, spazza-
tura che probabilmente era 
stata inghiottita dalla balena in 
mare e che ha bloccato il suo 
apparato digerente. Ne abbia-
mo discusso in classe con al-
cuni docenti e abbiamo deciso 
che era una notizia da appro-
fondire e sulla quale riflettere. 
Il capodoglio era un esemplare 
ancora piuttosto giovane, lun-
go poco più di 10 metri e pe-
sante 6 tonnellate. I capodogli 
sono tra gli animali più grandi 
del mondo e in grado di im-
mergersi a grandi profondità 
per cercare cibo. Tra un’im-
mersione e l’altra però restano 
per lunghi periodi di tempo sul-
la superficie del mare e questo 
li rende purtroppo vulnerabili 
perché inghiottiscono plastica 
e altra spazzatura che galleg-
gia in mare. Quello della bale-
na di Murcia non è un fatto iso-

lato, nelle nostre ricerche in rete 
infatti abbiamo scoperto che 
una miriade di balene spiaggia-
te hanno avuto la stessa triste 
sorte. In Europa ogni anno fini-
scono in mare 8 milioni di ton-
nellate di rifiuti di plastica. "La 
presenza di plastica nei mari e 
negli oceani è una delle mag-
giori minacce alla conservazio-
ne della fauna selvatica in tutto 
il mondo. Molti animali sono in-
trappolati nella reti o ingerisco-
no grandi quantità di plastica 

fino a causare la loro 
morte come in questo 
caso" ha affermato 
Consuelo Rosauro, Di-
rettore generale 
dell'ambiente nel gover-
no della Murcia. 
Come previsto dalla 
comunità scientifica, se 
non si attueranno con-
trolli severi, nel 2050 

negli oceani ci saranno 
più detriti di plastica che 
pesci. Già oggi nel Paci-
fico galleggiano 80mila 
tonnellate di plastica 
che occupano un'area 
grande tre volte la Fran-
cia.  La produzione e 
l’uso eccessivo di plasti-
ca sta minacciando an-
che la salute dell’uomo: 

le microplastiche che entrano 
nella catena alimentare infatti 
finiscono anche nei nostri 
piatti. Noi ragazzi ci siamo 
chiesti come possiamo contri-
buire a risolvere questo pro-
blema. Abbiamo capito che 
ognuno di noi deve cambiare 
il proprio stile di vita assu-
mendo un comportamento 
rispettoso dell’ambiente. In 
casa o in qualsiasi altro luo-
go, dobbiamo eseguire un 
corretto smaltimento dei rifiuti 
visto che molti di quelli pre-
senti in mare vengono proprio 
dai tombini e dalle fognature 
delle città. Bisognerebbe poi 
limitare il consumo di plasti-
ca, prediligendo l’utilizzo di 
materiali biodegradabili, 
borse riutilizzabili di stoffa o 
di carta, detersivi alla spina 
per ridurre sensibilmente i 
contenitori e, in generale, fare 
uso di oggetti riutilizzabili e 
riciclati piuttosto che di articoli 
usa e getta. La salute della 
Terra passa dalle mani di 
ognuno di noi. 

Melania De Luca 

Alessandra Perri I N 

La presenza di plastica 
nei mari e negli oceani 
è una delle maggiori 
minacce alla conserva-
zione della fauna sel-
vatica in tutto il mondo.  

Un esemplare di capodoglio ritrovato senza vita il 27 febbraio scorso, vicino al 
faro di Cabo de Palos nella regione di Murcia, in Spagna meridionale. Nel suo 
stomaco sono stati trovati circa 30 chili di plastica.  

L’isola di plastica nel Pacifico 
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SALVAGUARDARE L’AMBIENTE PER TUTELARE I DIRITTI UMANI 

La relazione tra  ambien-

te  e  diritti umani è più forte di 

quanto si pensi, salvaguardia 

del nostro pianeta e tutela dei 

diritti di chi vi abita camminano 

di pari passo.  Pensiamo infatti 

a quanto l’inquinamento, in tutte 

le sue forme, comprometta 

il diritto alla salute se non alla 

vita stessa con sostanze tossi-

che che devastano il corpo, aria 

insalubre, acqua e cibo conta-

minati. I cambiamenti climati-

ci generano la desertificazione 

dei terreni, l’innalzamento del 

livello del mare e l’accentuazio-

ne degli eventi estremi, costrin-

gendo milioni di persone ad av-

venturarsi in pericolo-

se migrazioni. Il saccheggio del-

le risorse del Pianeta, l’iniqua 

distribuzione dell’acqua potabile 

incrementa poi conflitti, pover-

tà e disuguaglianze compromett

endo molti dei diritti umani san-

citi dalla Dichiarazione Univer-

sale del 1948. Nel 1999 Kofi 

Annan, Segretario Generale 

delle Nazioni Unite, invitò i lea-

der dell'economia mondiale ad 

aderire al Global Compact, un 

“Patto globale” che unisce im-

prese, agenzie dell'ONU, orga-

nizzazioni del la-

voro e della so-

cietà civile, nel 

promuovere la 

responsabilità so-

ciale dell'impresa 

attraverso il ri-

spetto e la promo-

zione di nove 

principi fonda-

mentali relativi ai diritti uma-

ni, al lavoro e all'ambiente. Si 

tratta di principi condivisi univer-

salmente in quanto derivati dalla 

Dichiarazione Universale dei 

Diritti Umani, dalla Dichiarazio-

ne dell’Organizzazione Interna-

zionale del Lavoro sui Principi e 

i Diritti fondamentali e dalla Di-

chiarazione di Rio Ambiente e 

Sviluppo. ll Global Compact 

chiede alle imprese di integrare 

i nove principi nelle loro opera-

zioni quotidiane e di impegnarsi 

in progetti e iniziative d'impresa 

che sostengano i principi e i più 

ampi obiettivi delle Nazioni Uni-

te. Il Global Compact rappre-

senta un importante passo 

avanti sul percorso di una mag-

giore consapevolezza del con-

cetto di partnership tra imprese, 

istituzioni, cittadini, lavoratori 

per la tutela dei diritti umani e la 

promozione di un nuovo concet-

to di responsabilità sociale 

dell'impresa.  Aderendo al Glo-

bal Compact le imprese si sono 

impegnate a intraprendere un 

processo di integrazione consa-

pevole dei nove principi nelle 

loro strategie ed operazioni quo-

tidiane, a promuoverne e diffon-

derne l’applicazione nell'ambito 

della propria sfera d'influenza e 

a condividere con altre imprese 

ed attori sociali, le migliori espe-

rienze realizzate. Auguriamoci 

allora che questa diventi la stra-

da maestra di tutte le politiche 

mondiali perché la Terra è una 

per tutti. Non per pochi. (da 

“Speak Truth to Power”).                                       

I 9 Principi Del Global Compact Di-

ritti -- Principio I: Alle imprese è ri-

chiesto di promuovere e rispettare i 

diritti umani universalmente ricono-

sciuti nell'ambito delle rispettive sfere 

di influenza;                                                           

Principio II: di assicurarsi di non 

essere, seppure indirettamente, com-

plici negli abusi dei diritti umani; Lavo-

ro - Principio lll: Alle imprese è ri-

chiesto di sostenere la libertà di asso-

ciazioni dei lavoratori e riconoscere il 

diritto alla contrattazione collettiva; 

Principio IV: L’eliminazione di tutte le 

forme di lavoro forzato e obbligatorio. 

Principio V: L’effettiva eliminazione 

del lavoro minorile;                                                          

Principio VI: L’eliminazione di ogni 

forma di discriminazione in materia di 

impiego e professione;                                                                                         

Ambiente - Principio Vll: Alle impre-

se è richiesto di sostenere un approc-

cio preventivo ne confronti delle sfide 

ambientali;                                                                                                                  

Principio VIII: di intraprendere ini-

ziative che promuovano una maggiore 

responsabilità ambientale;                                                                                                   

Principio lX: di incoraggiare lo svi-

luppo e la diffusione di tecnologie che 

rispettino l'ambiente. 

Rocco Sottile III N 

https://slowrevolutionitalia.wordpress.com/2016/12/10/dichiarazione-universale-dei-diritti-umani/
https://slowrevolutionitalia.wordpress.com/2016/12/10/dichiarazione-universale-dei-diritti-umani/
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Lo scorso anno, nel me-
se di marzo, si è tenuto 
nella nostra scuola un  
convegno sui pericoli 
dell’amianto e i rischi per 
la salute organizzato dal 
nostro prof di Chimica  
Organica, nonché presi-
dente dell’ONA ( Osser-
vatorio Nazionale 
Amianto), G. Infusini. 
L’argomento è stato mol-
to interessante e mi ha 
colpito perché tanti 
aspetti di questo perico-
loso materiale mi erano 
completamente scono-
sciuti. L'amianto è stato ricono-
sciuto come un cancerogeno 
certo per l'essere umano. Es-
so è costituito da fi-
bre microscopiche molto peri-
colose se inalate, infatti pos-
sono entrare in profondità ne-
gli alveoli polmonari. L'amian-
to non emette radiazioni o gas 
tossici, i rischi per la salu-
te derivano dal possibile rila-
scio nell’ambiente delle fibre 
microscopiche dei materiali. I 
materiali più pericolosi sono 
quelli che rilasciano facilmente 
le fibre in aria e cioè quelli fria-
bili, mentre i materiali 
più compatti  possono diventa-
re un rischio se abrasi o dan-

neggiati Fino all’inizio degli anni 
ottanta, l’amianto era praticamen-
te ovunque e circondava tutti. Nel-
le strade, fungeva da copertura e 
coibentava case e palazzi. Il suo 
nome era accattivante: “Eternit” 
che  in latino vuol dire eternità. I 

lavoratori dei grandi sta-
bilimenti e dei cantieri 
non hanno mai avu-
to nessun tipo di pro-
tezione dall’inalazione 
pericolosa della polvere 
di amianto. Negli anni 
Cinquanta cominciarono 
le malattie e le morti de-
gli operai che lavorava-
no all’Eternit. In seguito 

a questi eventi si cominciò 
a sottolineare l’enorme 
pericolosità delle fibre di 
amianto e quanto questo 
materiale sia ancora diffu-
so. La rimozione dell’a-
mianto non è facile; è fon-
damentale seguire precise 
norme di sicurezza e chie-
dere l’intervento di ditte 
specializzate e autorizzate 
nell’eseguire il lavoro. L’O-
NA è l’Ente che si occupa 
del problema rischio 
amianto. Grazie all’adesio-
ne e all’attività di volonta-
riato di migliaia di lavoratori 

e cittadini  l’Ente è presente in 
tutte le Regioni d’Italia .La fi-
nalità dell’ente è quella di pro-
muovere e tutelare la salute 
attraverso la prevenzione pri-
maria e mira  alla completa 
rimozione di tutti gli agenti tos-
sici dagli ambienti di vita e di 
lavoro. L’unica fibra innocua è 
quella che non  respiriamo, 
pertanto risulta fondamentale 
la bonifica totale del territorio, 

l’obiettivo è dunque: AMIANTO 
ZERO. 

Obiettivo: Amianto Zero 

    Federica Dattilo V N 
 

Nella nostra scuola si è tenuto un convegno sui pericoli dell’amianto e i rischi per 
la salute organizzato dal  professore di chimica organica, nonché presidente 
dell’ONA (Osservatorio Nazionale Amianto), Giuseppe Infusini.

I rischi per la salu-
te derivano dal possi-
bile rilascio nell’am-
biente delle fibre mi-
croscopiche dei mate-
riali. 
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vio Briatore, il presidente del 
Napoli Aurelio de Laurentiis, 
il presidente del Coni Gio-
vanni Malagò, Simona Ven-
tura,  Alberto II di Monaco, 
la duchessa di York Sarah 
Ferguson, ex moglie di An-
drea d’Inghilterra. Tra i poli-
tici, Luigi Di Maio,  Giorgia 
Meloni e Pier Ferdinando 
Casini, Francesco Rutelli.  
La sindaca Virginia Raggi 

insieme al presidente del Ceo For-
mula, ha annunciato che questa 
esperienza si ripeterà anche per i 
prossimi 5 anni. Al termine di que-
sta bellissima gara è salito al primo 
posto del podio il pilota britannico 
Sam Bird alla guida della DS Virgin 
Racing. Ecco alcune delle caratte-
ristiche tecniche di   queste vetture 
che sono veri e propri bolidi: una 
batteria a ioni di litio da 200KW 
con un’autonomia di poco superio-
re ai 20 minuti (per questo bisogna 
fare un pit stop per il cambio della 
vettura); un motore in grado di svi-
luppare 245 CV raggiungendo una 
velocità di 225 km/h; accelerazione 
da 0-100 km/h in appena 3 secon-
di; trasmissione a 5 marce; telaio 
in fibra di carbonio e alluminio che 

           I BOLIDI ELETTRICI SFRECCIANO ALL ’EUR 

Sabato 14 Aprile 2018 a Roma 
si è svolta l’attesissima competi-
zione eco-sostenibile delle mo-
noposto elettriche sul circuito 
dell’Eur, tracciato abbastanza 
impegnativo lungo 2.860 metri 
con 21 curve che fa tutto il giro 
del quartiere.  «Non avrei mai 
detto che a Roma si sarebbe 
corso un gran premio e invece 
ci sono riusciti. Complimenti a 
tutti quanti e al Sindaco». Lo ha 
detto il pilota di Formula 1, 
Giancarlo Fisichella, dopo qual-
che giro di prova a bordo di una 
monoposto elettrica. Questa 
giornata è stata molto apprezza-
ta sia dalla gente comune, pro-
veniente da tutta l’Italia che dai 
tanti  VIP presenti  tra cui  Fla-

porta a un peso di circa 750 kg. 
Tanti sono i cambiamenti previsti 
per i prossimi anni, ad es. un 
nuovo motore elettrico in grado di 
sviluppare 272 CV contro i 245 
attuali, l’accelerazione da 0-100 
in 2,8” contro i 3 attuali, ma so-
prattutto le nuove batterie in gra-
do di ricoprire un intero GP di-
cendo così addio al cambio vettu-
ra. Insomma tante aspettative per 
gli amanti dei motori che, si spe-
ra, non verranno delusi. Aspetta-
tive che mirano a far cambiare 
idea anche a chi subisce il fasci-
no del rombo dei motori e dell’o-
dore della benzina che mancano 
in queste nuove vetture, ma che 
comunque non tolgono spettaco-
larità alla gara. Leggendo in pro-
spettiva ecologica l’evento, appa-
re evidente come corse di formu-
la E nelle città costituiscano, ha 
detto la Sindaca Raggi , “un labo-
ratorio per replicare quei motori 
anche sulle auto da utilizzare in 
città” e testimonia come anche il 
mondo delle corse possa avviarsi 
verso un futuro ecosostenibile.  

Jacopo Gemmoli II P 

         La scuola al cinema 
Il progetto “La scuola al cinema” 

è giunto alla XIX edizione e rap-

presenta per noi alunni un’occa-

sione di socializzazione e di 

confronto. Le tematiche dei film 

quest’anno sono state: l’integra-

zione razziale, la famiglia, il bul-

lismo, la legalità. L’esperienza è 

sempre molto apprezzata da noi 

alunni, i quali ringraziamo la no-

stra prof.ssa di Italiano Elvira 

Carelli, responsabile del proget-

to, per averci dato la possibilità 

di partecipare e di lavorare in 

gruppo sui temi proposti nei vari 

film, con schede operative mira-

te alla comprensione del film 

visualizzato, all’individuazione 

dei personaggi, dei luoghi e del 

messaggio che il regista ha vo-

luto lanciarci. Ringraziamo inol-

tre i proff. Aiello e Settino 

per aver favorito le nostre  

uscite didattiche e la loro 

organizzazione. Altra ini-

ziativa è stata quella del 

teatro: due sono stati gli 

spettacoli ai quali abbia-

mo assistito al teatro Ren-

dano; Il berretto a sonagli 

di Pirandello ed un Amore 

Esemplare di Pennak. A 

questa iniziativa ha aderi-

to solo la classe quinta, 

sempre coordinata dalla 

prof.ssa Carelli. 

Angelica Speranza IV N 



Anche quest’anno molti di noi 
montaltesi abbiamo percorso il 
Sentiero del Pellegrino nella pri-
ma settimana di maggio. Si tratta 
di una tradizione molto antica per 
i fedeli del luogo che anticamen-
te, attraversavano la montagna di 
notte per giungere la mattina se-
guente al santuario di San Fran-
cesco a Paola.  Il Santo veniva 

periodicamente nella nostra città 
per chiedere aiuti ai nobili del luo-
go, in particolare Don Simone 
Alimena gli offriva sostegno e 
beni alimentari da portare al con-
vento. Quel percorso che lui fa-
ceva attraversando la montagna, 
è rimasto come percorso che i 
fedeli hanno continuato a fare nei 
secoli successivi. Inizialmente si 
trattava di una semplice mulattie-
ra che dal convento si inerpicava 
fino alla punta dell’Appennino 
paolano per poi discendere verso 
la periferia di Montalto, dove esi-
steva un vecchio passaggio se-
greto da cui si entrava nel paese. 
Il sentiero oggi è più largo, co-
steggiato da piante ad alto fusto 
e attraversa il parco naturale di 
Montalto dove si trova il rifugio 
“Mangia e Bevi”. La statua di 
S.Francesco  è una tappa obbli-
gatoria per il riposo e la preghiera 
di ogni fedele che raggiunge la 
cima per poi scendere a Paola. Il 

pellegrinaggio inizia sempre la 
notte del 1° Maggio per arrivare 
al Santuario la mattina, ascoltare 
lì la messa e rientrare la sera con 
il treno. Alcuni fedeli fanno il per-
corso scalzi come voto al Santo o 
per ringraziarlo di una grazia rice-
vuta e si incontrano tutti alla 
“crista” per poi iniziare  la discesa 
che dura circa 2 ore. Quest’anno 
io e miei cugini, insieme a qual-
che amico, siamo partiti intorno 
alle 9:00 con i nostri cavalli e ab-
biamo percorso il sentiero fino 
alla statua. Li abbiamo deciso di 
fermarci, abbiamo fatto riposare i 
cavalli e ascoltato la messa, finita 
la quale, ci siamo fermati a pran-
zare in uno dei punti attrezzati del 
sentiero. E’ stata comunque una 
giornata molto bella!   
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Il sentiero del Pellegrino a Montalto 

        Maria Teresa Bartucci   

Lorenzo Bruno I N/P             

Il Concerto del Primo Maggio è 

un festival musicale che, dal 

1990, viene organizzato ogni 

anno il giorno della Festa dei 

lavoratori a Roma in piazza San 

Giovanni dai tre sindacati confe-

derali italiani: CGIL, CISL e UIL. 

L’evento, chiamato anche Con-

certone vista la lunga maratona 

musicale che inizia nel pomerig-

gio e termina a tarda notte, rac-

coglie mediamente 800mila par-

tecipanti. Questo evento è stato 

ideato e prodotto da Maurizio Illu-

minato, lo scopo era e dovrebbe 

ancora essere, quello di offrire un 

palcoscenico su cui esprimere il 

disagio dei lavoratori e conte-

stualmente lanciare delle provo-

cazioni su temi di attualità. Negli 

ultimi anni però, secondo alcuni, 

questo appuntamento sembra 

caratterizzarsi maggiormente co-

me una sfilata di moda con sfog-

gio di grandi firme (come ultima, 

quella sul maglione della condut-

trice Ambra Angiolini).  Da qual-

che tempo poi, gli ospiti interna-

zionali sono diminuiti tanto che lo 

scorso I maggio a Roma si sono 

esibiti solo gruppi italiani. Insieme 

alla Angiolini ha condotto 

Lodo Guenzi. C’era molta 

attesa per Gianna Nannini 

tornata sul palco di piazza 

San Giovanni dopo 24 anni.  

Si sono esibiti  poi tanti altri 

artisti della musica italiana. Il 

Concertone rimane comun-

que, un evento imperdibile e 

un appuntamento fisso; è 

l’occasione per far conosce-

re tanti giovani artisti che stanno 

cambiando con nuove idee, co-

raggio e qualità la nostra socie-

tà. Per i ragazzi che hanno la 

possibilità di assistere a questo 

grande spettacolo live, rimane 

una grande emozione e un bel-

lissimo ricordo. 

IL CONCERTO DEL 1° MAGGIO TRA STORIA E ATTUALITA’ 

Veronica Cavaliere 

Ida Rocca I N 



mese di maggio o giugno in un 
campo neutro. Fino agli ottavi non 
possono incontrarsi squadre della 
stessa nazione e, inoltre, non pos-
sono sfidarsi squadre che si sono 
già affrontate nella fase a gironi. Il 
trofeo, per la sua forma con i parti-
colari manici, è conosciuta come 
coppa dalle “grandi orecchie”; mi-
sura 62 cm di altezza e pesa 8,5 
kg. Dal 1997 il trofeo originale vie-
ne consegnato al sindaco della 
città ospitante la finale, così da 
poter essere visitato dal pubblico 
per uno o due mesi prima dell’in-
contro decisivo. Chi vince la 
Champions va a giocare la Super-
coppa Uefa con la vincitrice della 
Uefa Europa League e si qualifica 
al mondiale per club che assegna 
il titolo di campione del mondo. La 
squadra più titolata è il Real Ma-
drid , campione in carica che  vin-

La Uefa Champions 
League o Coppa dei 
campioni è il più pre-
stigioso torneo interna-
zionale calcistico in 
Europa. Il nome 
Champions League 
sostituì nel 1992 quel 
nome storico di Coppa 
dei campioni istituito 
nel 1955. Inizialmente 
partecipavano solo le 
squadre vincitrici dei 
rispettivi campionati 
nazionali, ma col pas-
sare del tempo il tor-
neo si è allargato. Dagli anni 
Novanta sono state inserite le 
seconde squadre classificate e 
successivamente anche le terze 
e le quarte classificate con il 
ranking Uefa più alto. Fino agli 
anni Novanta il regolamento 
della Champions prevedeva 
doppi turni a eliminazione diret-
ta, poi nel 1991 fu introdotta la 
fase a gironi. Attualmente la 
Champions inizia a luglio con 
tre turni preliminari e un turno di 
play-off. Le dieci squadre che 
passano si uniscono alle altre 
22 squadre già qualificate e si 
affrontano in 8 gironi composti 
ognuno da 4 squadre. Si qualifi-
cano poi le prime due, le quali 
vanno alla fase a eliminazione 
diretta che comprende gli ottavi, 
i quarti, la semifinale e la finale 
in gara unica che si disputa nel 

se le prime cinque 
edizioni dal 1956 al 
1960;  a seguire tro-
viamo il Milan (7) e 
un terzetto formato 
da Liverpool, Bayern 
Monaco, e Barcello-
na, tutte a quota 5. 
Quest’anno favorito 
per la vittoria finale 
era ancora una volta 
il Real Madrid, che 
ha eliminato dai 
quarti la Juventus di 
Max Allegri a Torino: 

0-3 doppietta di C. Ronaldo e gol 
di Marcelo. Tutti ricordiamo la 
meravigliosa rovesciata di Ro-
naldo che ha fatto un acrobatico 
volo di 2 metri riuscendo a se-
gnare. Le previsioni non sono 
state smentite: il Real ha vinto 
infatti  la terza finale consecutiva 
il 26 Maggio scorso a Kiev bat-
tendo il Liverpool 3-1. In quella 
partita abbiamo assistito a un’al-
tra spettacolare rovesciata, quel-
la  del gallese  G.Bale . La squa-
dra allenata da Zidane è arrivata 
così a quota 13 Champions vin-
te. L’ultima squadra italiana ad 
aver alzato la coppa è stata l’In-
ter otto anni fa, ma tutti noi spe-
riamo di poter nuovamente ve-
dere una nostra squadra con in 
mano quel magnifico trofeo. 

Storia di una grande competizione  
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Alessio Italia III N 

AlessLuigi Franzese II P  

Il nostro torneo di calcio di fine anno 

Anche quest’anno, come 

ogni di consuetudine, con il 

prof. Maurizio Portadibasso, 

abbiamo organizzato il tor-

neo di calcio. A questo tor-

neo partecipano quattro 

squadre composte da sei 

ragazzi ciascuna. Il torneo è 

strutturato in tre fasi nella 

prima fase le squadre si incon-

trano tra di loro, finita la prima 

fase chi ha totalizzato più punti 

incontra la squadra che ha tota-

lizzato il minor punteggio, invece 

la seconda classificata si scon-

tra con la terza classificata. Le 

squadre perdenti si sfideranno 

per il terzo posto, mentre le due 

squadre vincitrici si scontreranno 

nella finale per il primo posto. 

Alla fine del torneo tutti noi parte-

cipanti insieme al prof. andremo 

a festeggiare con una  cena al 

ristorante.  

        Alessandro Corbello 

Angelo Salerno II N 
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Penso che la musica sia l’arte più 
bella degli uomini, perché riesce 
ad arrivare dove le parole non 
sempre arrivano: drit-
ta al cuore! Ascoltare 
musica è la mia pas-
sione, mi fa star bene 
perché mi fa viaggia-
re con la fantasia e 
mi fa sorridere anche 
nelle giornate più tri-
sti. I cantanti che 
amo più ascoltare sono Mina e 
Celentano, che hanno cantato 
insieme tanti brani di successo, 
anche se la mia preferita è 
“Acqua e sale”, che conosco a 
memoria e so cantare con buona 
intonazione (almeno così dicono i 

miei compagni). Nell’immagine 
ironica che ho voluto riportare già 
si nota una bella sintonia tra i due 

cantanti, che da 
tanti anni si cono-
scono e cantano 
insieme non solo 
con la voce, ma 
soprattutto col 
cuore. La mia pas-
sione musicale 
probabilmente è 

un marchio di famiglia, visto che 
mio zio Antonio ha avuto grande 
successo nazionale cantando la 
sua particolare versione di 
“Gloria”, e il mio sogno segreto è 
di sfidarlo cantando in TV il mio 
cavallo di battaglia “Acqua e sa-

le”. Caro Zio Antonio, la sfida è 
lanciata!!!  

La musica, una grande passione 

 Giuseppe De Seta  IV P 

 

Melania De Luca I N 

 L’accademia della danza di 
Montalto di cui faccio parte, ha 
allestito quest’anno  lo spettaco-
lo “Leggere per … ballare” che è 
andato in scena al teatro Audito-
rium dell’ Unical il 22 e 23 Marzo 
scorso. Questo progetto è nato 
dalla collaborazione tra FNASD 
(Federazione Nazionale Associa-
zioni Scuole Di Danza) e la fon-
dazione nazionale della danza 
Compagnia Arte e Balletto. Si è 
sviluppato attraverso la lettura di 
un testo e la collaborazione fra 
tante scuole di danza, seleziona-
te dal Maestro Arturo Cannistrà 

che, in occasione dello spettaco-
lo, è stato anche registra. Lo 
spettacolo è stato apprezzato 
molto dai bambini in quanto si 
presenta come una storia 
“incantata” raccontata da noi gio-
vani ballerini sul filo conduttore 
appunto,  della mela. Lo spetta-
colo è stato rivolto agli studenti 
delle scuole primarie e seconda-
rie di Primo grado che sono stati 
accompagnati dai loro insegnanti 
ad assistere alla rappresentazio-
ne. La scena iniziale ha visto i 
vari personaggi, interpretati da 
noi ballerini, arrivare in una abita-
zione che raffigurava il tempo 
che scorre.: Sono comparsi così 
Adamo ed Eva, Paride, Bianca-
neve e i sette Nani, la Strega 
Cattiva, Guglielmo Tell col figlio 
Gualterino , Isaac Newton e molti 
altri ancora. Tutti personaggi  
fantastici o reali  molto noti le cui 
vicende si sono intrecciate  pro-
prio attorno a una mela. Questo 
bellissimo frutto  ha rappresenta-
to nella storia dell’uomo di volta 
in volta: la tentazione, l’inganno , 

la morte, la sfida agli dei, l’occa-
sione di salvezza di un padre di 
un figlio, lo stimolo per una gran-
de scoperta scientifica. L’ evento 
è stato  diffuso sui  canali web e 
trasmesso da Tele Italia. Beh, 
che dire? E’ stato un successo 
ed una bella  soddisfazione per 
me che ne ho fatto parte. Non mi 
resta che dire dunque  all’anno 
prossimo! 

LEGGERE PER … BALLARE 

Giorgia Fava III    N 

La Musica: l’arte 
più bella che riesce 
sempre ad arrivare 
dove le parole non 
arrivano 



 

 L’ oplita era il cittadino–guerriero che 
nell’antica Grecia combatteva all’ in-
terno della falange (schieramento di 
fanti). Era armato di lancia, spada e 
scudo (in greco “oplon “). L’ armatura 
comprendeva corazza, elmo e schi-
nieri. La falange era composta da 
numerosi opliti addestrati per com-
battere insieme e difendersi a vicen-
da con i grandi scudi. La forza della 
falange risiedeva proprio in questa 
capacità di coordinamento che per-
mise ai greci di battere l’esercito per-
siano nella pianura di Maratona, nel 
490 a. C. anche se era  molto più nu-
meroso .   
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 FOCUS STORIA 

 Alberto De Seta I P 

L’UOVO DI GOMMA 

n questa esperienza si 

sfrutta la reazione acido-

base tra l’acido acetico e il car-

bonato di calcio per sciogliere 

completamente il guscio d’uovo 

(che è costituto da carbonato di 

calcio). Dopo aver messo un uo-

vo sodo in un barattolo di vetro, 

si versa aceto di vino fino a co-

prirlo completamente. 

Dopo pochi minuti si os-

servano tante bollicine di 

anidride carbonica for-

marsi sulla superficie 

dell’uovo fino a provo-

carne il galleggiamento. 

Cosa e’ accaduto? L’a-

ceto di vino è una solu-

zione che contiene acido 

acetico(CH3COOH), 

mentre il guscio dell’uo-

vo è costituito da carbonato di 

calcio (CaCO3). Pertanto, quan-

do si immerge l’uovo nell’aceto 

avviene la reazione acido-base 

tra (CaCO3 E CH3COOH) con 

sviluppo di anidride carbonica 

(CO2). Se si lascia l’uovo nell’a-

ceto per 48 ore si osserva che il 

guscio si è completamente 

sciolto e a contenere l’uovo è ri-

masta una membrana trasparen-

te e gommosa. 

 Milena Bombino II N 

I 



bile a tutti e premia, i 
capaci e meritevoli, 
ovvero chi cerca di 
arrivare ai livelli più 
alti dell’istruzione, 
senza differenze di 
sesso, razza, religio-
ne o di qualunque 
altro genere, garan-
tendo la piena realiz-
zazione di una scuo-
la inclusi-
va. Questo 
aspetto al 
giorno 
d’oggi 

sembra scontato, ma 
nel passato (neanche 
troppo lontano…) solo i 
più ricchi  potevano 
permettersi un’istruzio-
ne. La garanzia di un 
tale diritto per tutti è il 
fondamento di qualsia-
si altro discorso di le-
galità e di libertà. Ha 
ragione Roberto Beni-
gni a definire la nostra 
Costituzione “La più 
bella del mondo”, es-
sa nonostante i suoi 70 
anni è ancora una leg-
ge attuale e illuminata. 
Basta confrontarla con 
la Costituzione euro-
pea per renderci conto 
di quanto sia ancora 
“giovane”; ci insegna 
che rispettare le leggi 
conviene a tutti, garan-
tisce equità sociale, 

La Repubblica rende effettivo que-
sto diritto con borse di studio, as-
segni alle famiglie ed altre provvi-
denze, che devono essere attribui-
te per concorso.” Si può dedurre 
come lo Stato veda nello studio 
uno strumento di promozione delle 
persone, per formare i cittadini e 
aiutarli a realizzare se stessi, a 
creare le condizioni affinché cia-
scun uomo o donna possa realiz-
zare il suo diritto alla felicità. E’ 
importante la partecipazione alla 
vita dello Stato, conoscere bene la 
Costituzione permette di realizzar-
ci come persone e migliorare la 
società in cui viviamo attraverso 
comportamenti corretti e rispettosi 
della comunità cui apparteniamo. 
A tal proposito dispone l’obbligo di 
frequentare la scuola, luogo im-
prescindibile nella crescita di un 
individuo. Rende lo studio accessi-

crea le condizioni per una diffu-
sione del benessere. Conoscerla 
e rispettarla conviene a tutti noi. 
Sono 70 anni, portati bene!  

UN COMPLEANNO IMPORTANTE... 

DOCENTI ALUNNI 

Maria Ferrari Ida Rocca I N 

Tiziana Mauro Veronica Cavaliere I N 

Divina Lappano Sara Lanzillotta II N 

 Angelo Salerno  II N 

 Jacopo Gemmoli  II P 

 Rocco Sottile III N 
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