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Basta con la plastica. E, per dire basta, la 
strada migliore è cominciare da piccoli, 
importanti gesti concreti. Lo scorso 8 
novembre, il Sindaco di Mirabello Sannitico, 
Angelo Miniello, affiancato da alcuni membri 
dell'amministrazione comunale, dal Dirigente 
Scolastico, Nazzareno Miele, e dalla Presiden-
te di Legambiente Molise,  Manuela Cardarelli, 
ha regalato delle borracce di alluminio agli 
studenti e agli insegnanti del plesso.

Prima di distribuire le borracce, c'è stato un 
bel momento di riflessione collettiva sul 
valore dell'ambiente, sulla necessità di 
proteggerlo e di liberarlo, dalla troppa 
plastica, che inquina terribilmente; siamo 
stati invitati a bere l'acqua del rubinetto, che 
è molto più sicura e controllata delle acque 
minerali in bottiglia. Molti di noi non lo 
sapevano e abbiamo capito che essere 
informati correttamente è importante. 

La distribuzione ha pienamente funzionato: ogni 
giorno noi studenti consumavamo tantissime 
bottiglie di plastica a scuola, e ora non se ne 
vede più in giro nessuna sui banchi. Ciò che ci è 
rimasto più impresso è un dato: un pezzo di 
plastica, per essere smaltito dall’ambiente, 
impiega 400 anni, mentre un pezzo di carta 
impiega al massimo una settimana. Quanto 
pesiamo sull'ambiente lasciando cadere a terra 
anche una sola carta di caramella?

“Voltiamo pagina” è tornato. 
Dopo una lunga pausa che, dal giugno 
2014, non li aveva più visti in attività, gli 
studenti della scuola secondaria di I grado di 
Mirabello Sannitico hanno ricostituito una 
piccola, tenace redazione che si è messa in 
gioco per far ripartire il progetto di un 
giornale scolastico. Avviarsi ad un concreto 
lavoro di squadra e imparare a guardarsi 
intorno con occhi critici e curiosi, 
interrogando ed esplorando la realtà, sono i 
due binari su cui abbiamo scelto di far 
camminare gli alunni coinvolti in questo 
progetto. Il giornale è dei ragazzi, assoluta-
mente. E, in quanto tale, sebbene 
l'insegnante li guidi, conserva la loro 
impronta, i loro interessi, il loro linguaggio. 
Le rubriche presenti riflettono il loro mondo, 
e al contempo cercano di stimolarne lo 
sguardo anche dove normalmente quello di 
un preadolescente non arriva. Speriamo, in 
ogni caso, di offrire qualche pagina 
gradevole a chi avrà occasione di sfogliarci.  
Buona lettura.

              Gabriella de Lisio

(Ri)Eccoci
EDITORIALE

Libero Salvatore

Dopo una strepitosa vittoria nazionale (ed un premio di 11.500 euro), conseguita al termine dello scorso anno scolastico a Como, nell'ambito del 
progetto “Una pila alla volta”, il 16 ottobre gli alunni della scuola secondaria di I grado di Mirabello Sannitico sono stati premiati anche dal Presidente 
del Consiglio Regionale Salvatore Micone, che ha voluto complimentarsi con i giovani partecipanti, accompagnati dai docenti referenti del progetto, 
prof. Vincenzo Fornaro e prof.ssa Maria Minicucci. Il progetto, consistito nella realizzazione di strutture costruite con pile riciclate (e nella realizzazione 
di un percorso didattico che ha informato e sensibilizzato i ragazzi), è stato portato avanti con tanto impegno e tanta fatica ma ha dato grandi 
soddisfazioni. Tra le più belle strutture realizzate, ci piace ricordare il santuario di Castelpetroso, che è stata una delle numerose opere d'arte 
monumentali riproposte dai ragazzi assemblando le pile riciclate. A questo progetto hanno partecipato tutte e tre le classi della scuola Secondaria di 
I Grado di Mirabello Sannitico. Tutto si può riciclare e può diventare, oltre che utile, “bello”. Ma, soprattutto, riciclare è uno dei modi concreti per 
salvare davvero il mondo. A scuola, giocando, lo abbiamo capito.

Meno plastica e più informazione per salvare l'ambiente

Riciclare...è un'arte!

Lo scorso 20 novembre, gli alunni del plesso di Mirabello Sannitico hanno ricordato il crollo del Muro di Berlino, avvenuto nel novembre 
del 1989, attraverso una breve ma significativa manifestazione che si è svolta nell'Aula Polifunzionale dell'edificio. I contributi sono stati 
diversi ma tutti legati da un filo rosso: la necessità di trovare vie di pace. Gli allievi della scuola primaria hanno raccontato una storia/te-
stimonianza autentica del giorno dell’abbattimento del muro, hanno poi cantato “Il Muro” dei Nomadi e hanno suonato con il flauto l’Inno 
alla gioia di Beethoven. Gli studenti della scuola secondaria di primo grado, invece, hanno collaborato alle esecuzioni musicali e hanno 
scelto di illustrare da un lato i vari tipi di muri “fisici” ancora presenti oggi nel mondo, e di riflettere, dall'altro, sulla necessità di abbattere 
soprattutto quei muri immateriali, invisibili, che si innalzano tra di noi a causa di violenze, pregiudizi, paure. Uno dei momenti più 
toccanti della manifestazione è stato l'abbattimento simbolico di un muro di polistirolo realizzato dai piccoli allievi della scuola primaria.
                               Alessandro Aurecchia

La caduta del Muro di Berlino, trent'anni dopo
I muri più pericolosi sono quelli che non si vedono

 Francesca Caiella
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Arte, paesaggio, storia: il Molise che “esiste”

Ad inizio anno scolastico, gli alunni della scuola secondaria di I grado di Mirabello Sannitico hanno partecipato ad un Pon (Program-
ma Operativo Nazionale) che ha riguardato la conoscenza e la tutela dei beni paesaggistici e culturali del nostro territorio. Il 
percorso si è svolto attraverso alcune lezioni frontali e due uscite didattiche, una al sito archeologico di Altilia e l’altra presso il borgo 
antico di Campobasso. Le lezioni frontali sono state strutturate dalla prof.ssa Maria Minicucci, attraverso presentazioni power point 
ricche di contenuti multimediali e informazioni; ci sono state anche esercitazioni pratiche al PC con l’uso di My Maps, per la realizza-
zione di mappe individualizzate che rappresentano monumenti, chiese, tradizioni, siti archeologici e aree naturali, e l’uso di 
Publisher per la realizzazione di brochure sugli argomenti trattati nelle lezioni in classe. La prima uscita, ad Altilia, mercoledì 23 
ottobre scorso, ci è servita a conoscere meglio il valore di questo importante sito: Altilia era un antico centro abitato romano, 
importante centro di snodo e di passaggio nell’antichità perché posto all'incrocio di due tratturi. La seconda uscita si è svolta al 
centro storico di Campobasso, il 6 novembre scorso: durante la passeggiata abbiamo visitato le antiche dodici chiese che hanno 
portato alla formazione del nucleo abitato. Due esperienze che, insieme alle lezioni teoriche, hanno fatto scoprire a noi ragazzi 
quanto il Molise sia ricco di beni artistici, archeologici, paesaggistici, che andrebbero conosciuti e tutelati meglio: basta a dire che 
“nel Molise non c'è niente”. Il Molise è ricco di storia e di arte, di natura e di cultura. Tocca a noi valorizzarlo come si deve.

Sofia Colangelo, Marta di Camillo, Marika Zurlo

Tutti i ragazzi della scuola secondaria di I grado del nostro istituto erano in 
attesa di questo momento. La corsa campestre si è svolta la mattina di 
sabato 1° febbraio, presso il grande campo sportivo comunale di Mirabello 
Sannitico, in una bellissima giornata di sole. Alle ore 10.00 i ragazzi e gli 
insegnanti accompagnatori hanno raggiunto la sede a piedi e si sono dati 
appuntamento con i “colleghi” della secondaria di I grado di Vinchiaturo, 
anche loro accompagnati dai professori in pullman. Per avere squadre 
equilibrate, gli studenti sono stati divisi in quattro categorie: maschile e 
femminile delle classi prime, maschile e femminile delle classi seconde e 
terze insieme. Sugli spalti erano seduti parenti, amici e studenti che non 
partecipavano alla corsa.  Alla fine delle gare, si sono qualificati i primi sei 
arrivati di ogni categoria. Questi parteciperanno alla fase provinciale che si 
svolgerà mercoledì 19 febbraio 2020 a Campochiaro. L’iniziativa è stata 
promossa dalla professoressa Claudia Colagiovanni, insegnante di Scienze 
motorie della scuola. Per preparare gli studenti alla competizione sportiva, la 
docente ha fatto allenare le classi ogni settimana nella palestra della scuola.

Pronti, partenza...
al via la corsa campestre

Antonio Fantacone

“Venerdì per il futuro” o “Friday for Future”, è il nome di un movimento internazionale composto da alunni e studenti 
che decidono di non frequentare le lezioni scolastiche, di tanto in tanto, per partecipare a manifestazioni in cui 
protestano contro il riscaldamento globale e il cambiamento climatico. Tutto è iniziato quando la svedese Greta 
Thunberg ha scelto di piazzarsi ogni giorno al di fuori del “Riksdag” (il parlamento svedese, a Stoccolma), con un 
cartello che diceva: “Skolstrejk For Klimatet”(sciopero per il clima), durante l’agosto 2018, protestando per le 
ondate di calore anomale e per gli incendi scoppiati in Svezia in quel periodo. Dopodiché ha annunciato che avrebbe 
continuato a manifestare ogni venerdì. Il 15 marzo 2019 in moltissime città nel mondo c’è stato quindi il primo 
sciopero mondiale per il clima, una manifestazione pacifica che ha coinvolto oltre un milione di giovani che hanno 
marciato per protestare contro l’indifferenza  dei governi riguardo alla crisi climatica. Anche noi alunni del plesso di 
Mirabello Sannitico abbiamo partecipato ad una piccola manifestazione per aderire all’ultimo sciopero mondiale per 
il clima, indetto il 27 settembre scorso. Un breve corteo ha raggiunto la piazza del paese, al grido di uno slogan 
inventato dagli alunni della scuola primaria: “Non c’è  tempo, ma c’è la soluzione” ed è stato accolto dal Sindaco, 
Angelo Miniello, e dal nostro Dirigente, Nazzareno Miele, che hanno condiviso con noi alcune riflessioni sulla 
necessità di impegnarci per salvare il pianeta.
           Desirè Salko

Non c'è tempo, ma c'è la soluzione” 
Gli alunni di Mirabello aderiscono all'ultimo sciopero mondiale per il clima
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“Fare il Sindaco? Per me è donare un po’ del mio tempo a questa comunità”

Tutela del territorio, sostenibilità, scuola, anziani:
ecco le priorità dell’amministrazione, con uno sguardo all’Europa
Ci fa piacere dedicare il nostro spazio-in-
tervista ad Angelo Miniello, giovane 
Sindaco di Mirabello Sannitico, che 
abbiamo incontrato a dicembre. Dopo 
averci illustrato il funzionamento e i 
compiti degli uffici comunali, ci ha ospitato 
in sala consiliare dove ha dialogato con noi 
su alcuni temi di nostro particolare 
interesse.
Che cosa l'ha spinta ad entrare 
nell'amministrazione e a candidarsi 
poi come Sindaco del nostro paese?
Sono stato quasi 10 anni lontano da 
Mirabello, ho studiato a Milano e ho 
lavorato lì per 2 anni in uno studio di 
architettura, ma in tutto quel periodo ho 
sempre sentito che mi sarebbe piaciuto 
tornare e dare in qualche modo il mio 
contributo al nostro paese. Fare ammini-
strazione, ed in particolare fare il Sindaco, 
vuol dire fare qualcosa di concreto per i 
propri cittadini, sia piccoli che grandi, 
cercando di migliorare la qualità di vita di 
tutti.
Lei come vede la situazione del nostro 
territorio, ci sono degli aspetti che 
possono essere migliorati?
Certo che ci sono degli aspetti che 
possono essere migliorati, tutto può 
essere migliorato. Mirabello è stato 
sempre amministrato bene e non presenta 
problemi particolarmente  importanti però 
possiamo migliorare ancora in tanti modi: 
possiamo, attraverso le nuove tecnologie, 
comunicare diversamente e in modo più 
veloce con i cittadini; dobbiamo continua-
re a dare importanza alla tutela ambienta-
le e alla sensibilizzazione verso stili di vita 
rispettosi dell’ambiente; possiamo e 
dobbiamo continuare a portare risorse 
economiche per lo sviluppo del territorio, 
per curare al meglio i nostri spazi verdi e, 
in generale, la sicurezza del nostro territo-
rio. Dobbiamo infine garantire una 
maggiore attenzione al nostro bel centro 
storico, per evitare che allo spopolamento 
seguano problemi di ordine pubblico e 
crolli di case da tempo inabitate.

Accanto a questi aspetti, quali sono i punti di forza del nostro paese?
Sono tanti, ma il maggior privilegio è la vicinanza con Campobasso che ci permette 
di raggiungere infrastrutture e servizi importanti in pochissimo tempo, come 
l’ospedale, uffici pubblici e luoghi di commercio conservando però la tipica tranquil-
lità del piccolo paese; da un altro punto di vista la vicinanza al capoluogo è anche 
un fattore di rischio perché molti ragazzi si sentono attratti dalla città e vivono 
meno il paese. Come amministratori dobbiamo però vedere questa vicinanza come 
un fatto positivo e come un’opportunità per pensare le nostre politiche pubbliche.
Un altro punto di forza sono le infrastrutture sportive: grazie agli investimenti del 
passato, al lavoro svolto dalla Scuola Calcio Mirabello e alla costante attenzione del 
Comune nella cura delle infrastrutture stesse, possiamo dire di avere una realtà 
sportiva che tanti ci invidiano.

A che punto siete con la casa di riposo per gli anziani?
La casa di riposo è stata divisa in due lotti: il primo è stato completato, abbiamo 
adeguato gli impianti e realizzato la cucina, la mensa, il soggiorno, un ascensore e 
completato le prime stanze da letto con relativi bagni. Nel frattempo abbiamo 
iniziato un dialogo con la Regione per reperire le risorse necessarie a realizzare il 
secondo lotto. 
Quali progetti ha in mente per noi giovani?
Per voi giovani ci sarebbero tante cose da fare ma la cosa più importante è sapere 
di avere un‘amministrazione vicina alle vostre esigenze e capace di ascoltarle: il 
bello è che, a mio parere, siete voi a dover proporre questi progetti all'amministra-
zione comunale, noi siamo aperti alle vostre idee. Personalmente, inoltre, mi 
piacerebbe farvi scoprire un po’ il mondo, quello al di fuori di Mirabello e magari 
proporre gemellaggi con altri Comuni per rafforzare il nostro senso di appartenen-
za alla comunità europea.
Stiamo notando che le famiglie che vivono in periferia tendono a portare i 
propri figli nelle scuole di Campobasso: pensa che sia possibile interveni-
re per contrastare questa tendenza?

Ci proveremo sicuramente: per me la 
scuola è di primaria importanza, nel senso 
che ritengo che per mantenere vivo il 
paese bisogna far iscrivere i bambini qui 
già dall'asilo. Tuttavia molte famiglie 
trascorrono la maggior parte del tempo a 
Campobasso, per motivi di lavoro e 
familiari, e oggettivamente è normale e 
più semplice per loro portare i bambini in 
una scuola di Campobasso. Tuttavia 
stiamo già lavorando con insegnanti e 
dirigenza scolastica per cercare di offrire 
quei servizi utili affinché le famiglie 
decidano per la nostra scuola. 
In che modo vorrebbe continuare a 
sensibilizzare la nostra comunità 
riguardo l'ambiente?
In tanti modi: dopo aver consegnato a 
scuola le borracce in alluminio, vogliamo 
continuare nel percorso verso un paese 
plastic free, attraverso la realizzazione di 
un casa dell’acqua.
Inoltre proprio con voi ragazzi potremmo 
organizzare una giornata ecologica: 
formare una squadra che vada a ripulire 
alcuni punti del paese o la zona di Santa 
Maria di Monteverde, L'ambiente è la cosa 
più importante che abbiamo, è la nostra 
casa comune e dobbiamo averne cura e 
rispetto per il bene di tutti, in primis il 
nostro!
Il parco giochi è in pessimo stato, 
possiamo chiederle di provare a 
sistemarlo?
Sì, sicuramente: abbiamo pensato di 
rimandare i lavori ad aprile, quando ci 
sarà un clima migliore. Il progetto è già in 
cantiere, presto riavrete il parco-giochi in 
ottime condizioni.
E infine... una nostra curiosità sulla 
sua vita privata: con tutti gli impegni 
che ha, riesce a trovare un po’ di 
tempo per sé?
...beh, questo dovreste chiederlo a 
Daniela, mia moglie! Gli impegni sono 
tanti e purtroppo il tempo è sempre poco, 
però per la famiglia cerco di trovarlo, la 
sera o anche la domenica. Fare il Sindaco 
vuol dire fare sacrifici, rinunciare al tempo 
che si potrebbe dedicare alla famiglia o a 
interessi personali, ma lo faccio volentieri 
perché tutto è più semplice quando si fa 
ciò che piace.

                 Mattia Izzi e Marta Di Camillo

I l  S i n d a c o  c o n  g l i  a l u n n i  d e l l a  3 ^ A
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Brexit: luci e ombre di uno “strappo”
Il 31 gennaio scorso, la Gran Bretagna è uscita formalmente dall'Unione Europea. Per molti, uno choc le cui conseguenze sono ancora 
tutte da valutare. Ma come si è giunti a questo passo? Ripercorriamo insieme il cammino fatto fin qui. Il 23 giugno 2016 in Gran 
Bretagna si è svolto un referendum decisivo per il futuro del Regno Unito. La domanda posta ai cittadini era sostanzialmente “La Gran 
Bretagna deve rimanere o deve uscire dall’Unione Europea?”  e la possibilità che la Gran Bretagna lasciasse l'UE divenne nota come 
Brexit (Britain-exit). Più di 30 milioni di persone hanno votato in questo referendum. Contrari alla Brexit si dichiararono l'allora primo 
ministro britannico, David Cameron, la maggioranza del popolo scozzese, l’Irlanda del Nord e Londra, mentre i sostenitori sono 
ancora oggi la maggior parte degli inglesi (esclusa Londra) e il Galles, e questi hanno votato l’uscita per avere più controllo dei loro 
confini e stabilire le loro regole commerciali non seguendo le leggi dell’Unione Europea. Quel 23 giugno, dunque, il 52 % dei votanti 
ha scelto di uscire dall’Unione europea. La vittoria dell’“uscita” ha scioccato tutto il mondo. Nelle settimane seguenti al referendum, 
la popolazione contraria alla Brexit chiese di rifarne un altro ma il nuovo Primo Ministro, Theresa May, dichiarò subito “La Brexit è 
Brexit”. Tuttavia,  gli accordi con l’Unione europea  avevano bisogno di molto tempo. Il nuovo primo ministro Boris Johnson, succedu-
to a Theresa May e tutt'ora in carica, aveva promesso l’uscita entro il 31 Ottobre 2019. Ma i sostenitori hanno dovuto attendere fino 
allo scorso 31 Gennaio 2020: ora si è aperto un anno di transizione dove verranno presi accordi gradualmente, su tutto. Secondo la 
nostra insegnante di lingua inglese, prof. sa Aurelia Pitocchi, a cui abbiamo chiesto un commento personale, l’uscita dall’Unione 
Europea non è stata una buona idea e danneggerà soprattutto per i giovani studenti perché limiterà molto le possibilità, così preziose,  
di effettuare scambi interculturali. Marika Zurlo

Aiuto, Venezia sta affogando! L’alta marea, a Venezia, c’è sempre stata, ma negli ultimi anni è aumentata in modo preoccupante e quello che 
abbiamo visto lo scorso autunno in tv (la città lagunare invasa dalle acque, con piazze e monumenti deturpati) ci 

ha scioccati tutti. Questa volta  il livello dell'acqua ha raggiunto i 187 cm, sfiorando il record dei 194cm del 1966. Tra il 1872 e il 2016 (secondo il Centro Previsioni delle maree 
del Comune di Venezia) il livello del mare è aumentato di circa 35cm (2,5 mm all’anno). Quali le cause di questo fenomeno sempre più pericoloso? Anzitutto lo scioglimento 
delle calotte polari, che fa innalzare il livello del mare, provocato dall'effetto serra e, dunque, dall'inquinamento. Ma c'è di più. La perdita di acqua dolce nelle falde acquifere 
sottostanti (prelevata in modo sconsiderato per gli impianti industriali del territorio) sta provocando lo sprofondamento graduale della città. Infine, l'enorme diga mobile che si 
dovrebbe azionare quando la marea supera i 110cm, chiamata MOSE, non è mai entrata in funzione perché ancora incompleta, da anni. Eppure è già costata alcuni milioni di 
euro. Venezia sta affogando, e la colpa è nostra.

 Chi è Alice Imbastari?Adolescenti e impegno per l'ambiente.
“Non chiamatemi la Greta italiana, per favore!” Alice Imbastari ha solo 10 anni e ha scelto di darsi da fare concretamente per dare 
una mano all'ambiente: ogni venerdì (il giorno non è casuale, perché è quello scelto da Greta Thunberg per i suoi “scioperi per il 
clima”) va a raccogliere bottiglie, cannucce e altri rifiuti sparsi sulla spiaggia di Nettuno, vicino Roma, dove vive.  “Amo la natura e 
gli animali, ma non chiamatemi la Greta italiana, io sono semplicemente Alice”. Questa giovanissima attivista ha vissuto per tre anni 
in Inghilterra con i suoi genitori, il papà graphic designer  e la mamma insegnante di Lettere. “Mi sono ispirata a Greta”, racconta. 
“Ho pensato che volevo seguire il suo esempio e aiutarla”. La sua famiglia la sostiene molto nel suo impegno. Del resto, lei non è 
diventata ambientalista soltanto adesso “Fin da piccola ho sempre amato tantissimo la natura”. Un gesto semplice e concreto, il suo. 
Grazie, Alice!
   

Antonio Signore, in arte Junior Cally, è un rapper romano di 28 anni diventato famoso per le sue canzoni coinvolgenti e provocatorie, e per la sua 
caratteristica di esibirsi con una maschera antigas sul volto, come forma di protesta verso le apparenze e l'immagine. Di lui si è parlato molto nei 
giorni precedenti al Festival di Sanremo, cui ha partecipato. Perché? E chi è, dunque? Junior Cally è esploso con la canzone “Magicabula”, che conta 
undici milioni di visualizzazioni su You tube, ha prodotto due album (“Ricercato” e “Ci entro dentro”) e si è tolto la maschera, dopo due anni di 
attività, nel video della canzone “Tutti con me” per annunciare il suo disco. Il 31 dicembre 2019 ha annunciato la sua partecipazione a Sanremo sui 
suoi canali social, notizia che ha suscitato moltissime polemiche: nei giorni seguenti, infatti, molti giornalisti e anche la redazione Rai hanno attacca-
to il rapper per i testi violenti e sessisti di alcune vecchie canzoni (tra le quali “Strega”, pubblicata tre anni prima), definendolo “non adeguato” al 
festival della musica italiana e pericoloso, diseducativo specie verso il pubblico di giovanissimi che lo segue. Alle critiche, però, Junior Cally ha riposto 
dicendo che ha avuto un passato difficile, che lo ha segnato, e che specie all'inizio sfogava la sua rabbia e la sua passata sofferenza nelle canzoni, 
ma non ha mai pensato di incitare alla violenza sulla donna; inoltre ha sottolineato che “il rap è fiction” (e dunque molte cose sono inventate) e ha 
comunicato di essere stato tesserato, pochi giorni fa, dal “Fiumicino Calcio”, squadra della sua città, e che tutti i soldi che riceverà dagli sponsor 
saranno mandati ad un'associazione che combatte proprio contro la violenza sulle donne.  Il rapper, in ogni caso, alla fine del festival si è classificato 
ventiduesimo grazie alla canzone “No Grazie” e alla cover di “Vado al massimo” di Vasco Rossi, cantata con i Viito, un duo emergente di cui parlere-
mo nel prossimo numero.

 Antonio Moffa

Pia Ciccaglione

Matteo Di Iorio, Luciano Di Giglio

Junior Cally “dà un calcio” alle polemiche
Il rapper risponde alle critiche sulla sua presenza a Sanremo
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Allarme Hikikomori: non è colpa del web

Ares Spina  

La violenza contro le donne è una gravissima violazione dei diritti umani e una 
conseguenza delle varie forme di discriminazione di cui esse soffrono da 
sempre, a causa di un mentalità ancora fortemente maschilista. Ha molti volti: 
dai reati come la violenza fisica (dai maltrattamenti allo stupro) ad abusi 
altrettanto gravi come la violenza psicologica. In Italia e nel mondo subisce 
violenza circa una donna su tre dai 15 anni in su.  Tuttavia, ciò non è inevitabi-
le, anzi la prevenzione è possibile ed essenziale e, ad esempio, può partire da 
una sana educazione tra i banchi di scuola, perché il rispetto verso la donna 
deve cominciare sin da piccoli. Purtroppo sono tante le donne che non denun-
ciano gli uomini colpevoli delle violenze, e che preferiscono subire in silenzio lo 
sfregio, fino a mettere continuamente a repentaglio la propria vita. Un atto di 
violenza contro le donne può accadere ovunque e sono spesso i partner o gli 
ex partner a commettere gli atti più gravi. Il 25 Novembre è stata istituita la 
Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne per 
ricordare a tutti che il rispetto è alla base di ogni rapporto. Bisogna informarsi, 
il problema ci riguarda tutti: non possiamo continuare a veder crescere il 
numero delle donne che subiscono violenza.

               Ludovica Mastrangelo

I mille volti della violenza sulle donne:
c'è ancora tanto da fare 

Razzismo nel calcio? No, grazie
 Quasi tutti i giorni sentiamo parlare di atti di razzismo in molti ambiti ma soprattutto 
nel calcio. Episodi antichi e recenti che fanno pensare. Chi non ricorda cosa accadde 
a Verona nel 1996? Maickel Ferrier è stato il primo giocatore nero della squadra 
veronese della sponda Hellas: ”IL NERO VE LO HANNO REGALATO, FATEGLI PULIRE 
LO STADIO” furono le parole scritte su uno striscione appeso sugli spalti della curva 
sud dello stadio veronese, sotto al quale venne appeso un bambolotto nero con la 
maglia dell’Hellas con una corda al collo: un chiaro simbolo di morte che ancora fa 
rabbrividire. Ai giorni nostri, nulla è cambiato nel calcio, anzi episodi simili si sono 
moltiplicati. Nell'autunno 2019 (a una settimana dagli insulti lanciati verso l’attacca-
nte italiano Mario Balotelli), in Ucraina, durante il big match tra Shakhtar Donetsk e 
Dinamo Kiev, il centrocampista brasiliano Tyson, dopo essere stato offeso per tutta 
la partita dai tifosi della squadra ospite, al 74 minuto, stanco, alza il dito medio alla 
curva, prende il pallone e lo tira verso la curva della Dinamo, costringendo  il diretto-
re di gara a mandarlo sotto la doccia e a bloccare la partita per 5 minuti.  E potrem-
mo ricordare decine di episodi simili. Il problema del razzismo nello sport persiste 
ancora nonostante le ammonizioni, le denunce e le diffide da parte delle federazioni. 
Lo sport, invece, deve essere inteso come competizione leale e giocosa che non 
valuta differenze tra giocatori in base al sesso o al colore della pelle, anzi, che aiuta 
a fare squadra con qualsiasi compagno. Il calcio poi è uno degli sport che, più di 
altri, coinvolge ed accomuna molti giovani: è uno dei mezzi da cui bisogna partire 
proprio per fermare il razzismo e per educare la nuove generazioni al rispetto verso 
l’altro e verso il diverso.

             Luciano Di Giglio

“Hikikomori” è un termine giapponese usato per riferirsi a 
persone, prevalentemente giovanissimi, che scelgono di 
isolarsi dalla vita sociale, spesso chiudendosi nelle proprie 
stanze. Un fenomeno che sta crescendo e che preoccupa 
sempre più. Tale drammatica scelta è causata, secondo chi 
sta studiando questi casi, da problemi personali e relazionali 
che nascono anzitutto all’interno delle famiglie di origine, e 
che possono derivare da un atteggiamento eccessivamente 
protettivo dei genitori o da aspettative molto alte che si nutrono nei confronti dei 
figli, aggravate dal fatto che la figura del padre, in alcuni casi, è assente. Il fenomeno 
può essere considerato come una  via di fuga da un mondo che chiede troppo, che fa 
sentire inadeguati, che schiaccia. Gli hikikomori, nei casi più gravi, non lasciano la  
propria stanza nemmeno per lavarsi e chiedono che il cibo gli sia lasciato dinanzi  alla 
porta, per consumarlo poi all’interno delle proprie camere. 

Solitamente sono maschi di età compresa tra i 19 e i 30 anni, 
solo un 10% è costituito da ragazze. Gli esperti non hanno 
trovato ancora una cura efficace perché questa sindrome è 
causata da una difficoltà di tipo psicologico e, dunque, è 
difficile da affrontare.  Ci sono, tuttavia, dei segnali che 
possono aiutare la famiglia a riconoscerla in tempo. Il primo 
campanello d’allarme è, per esempio, il rifiuto prolungato di 
andare a scuola che, nel giro di qualche anno, potrebbe 

diventare un pericoloso autoisolamento e non va sottovalutato. Un grosso errore che 
possono commettere i genitori è di dare tutta la colpa ai social, ai videogiochi, ad 
Internet: molti sono convinti, infatti, che un hikikomori sia diventato tale perché ha 
un cattivo rapporto con la rete. Il web, invece, secondo gli esperti, rappresenta solo 
un ulteriore incentivo a chiudersi in casa ma non è la causa, bensì la conseguenza di 
un profondo malessere interiore che ha altre origini.   
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Da qualche anno la RAI manda in onda un reality 
dal titolo “Il Collegio”, in cui una ventina di 
adolescenti tra i 13 e i 17 anni vengono “rinchiusi” 
in un istituto dove devono studiare per circa un 
mese, per conseguire il diploma di licenza media. 
Gli studenti hanno l'obbligo di indossare le uniformi 
della scuola e devono seguire le severe regole del 
collegio, che comprendono la rinuncia ai telefoni 
cellulari e in generale a qualsiasi tipo di agio a cui 
sono abituati (prodotti di bellezza e gioielli, ad 
esempio, per le ragazze). Se i collegiali si comporta-
no in modo non adeguato alle regole, vengono 
puniti: salto di un pasto, cella di isolamento, di 
punizioni ce ne sono diverse e, quella estrema, è 
l’espulsione. I giovani telespettatori che seguono 
questo reality si immedesimano molto nei 
personaggi e ciò può diventare pericoloso: una 
collegiale è stata addirittura minacciata sui social  
perché studiava tanto e accusava i suoi compagni 
per cose o scherzi che non dovevano fare. Le 
recensioni sono molto diverse: alcune, molto 
negative, trovano questo reality una recita e 
sostengono che mette in evidenza (in maniera 
esagerata, finta) solo la grande impreparazione dei 
ragazzi a scuola e la loro incapacità di rispettare 
anche le regole più semplici.  Altre, invece, lo 
trovano ben fatto, molto educativo (perché i 
collegiali vengono sempre puniti giustamente per i 
loro comportamenti sbagliati)  e pensano che i 
giovani partecipanti siano sinceri  anche sapendo di 
stare davanti ad una telecamera.
                 
      Desirè Salko

Nella moda giovanile si possono trovare, oggi, capi 
molto diversi tra loro, che abbiamo cercato di 
esaminare grazie ad un'intervista svolta in un negozio 
di abbigliamento di Campobasso, molto conosciuto e 
anche molto frequentato in particolare dai noi più 
giovani: Tally Weij. Il personale ha risposto 
gentilmente alle nostre domande, regalandoci alcuni 
minuti del proprio tempo.
Quali sono le tendenze “moda” dei giovani, 
oggi? 
I giovani desiderano la comodità, un esempio 
possono essere i jeans, le mama t-shirt, o capi molto 
particolari come ampie giacche Versailles abbottona-
te.
I ragazzi, quando vengono a fare compere, 
solitamente scelgono da soli o condizionati dai 
genitori?
Beh, solitamente i ragazzi sono autonomi, vengono 
anche in gruppo senza un genitore, però ci sono dei 
casi in cui sono i genitori a scegliere per i figli. 
Quali sono i colori più alla moda? 
Diversamente dagli anni passati, in cui i colori veniva-
no scelti per essere abbinati bene l’uno con l’altro, la 
tendenza di oggi è quella di mescolare tra loro tinte 
anche molto diverse.
Che cosa è più venduto ultimamente? 
I capi più venduti sono piuttosto eleganti, ad esempio 
una giacca “lunga”, usata appunto come vestito, 
avvitata e con dei bottoni avanti. Sono però venduti 
anche capi molto sportivi, come la classica giacca di 
jeans strappata, intramontabile.

Convincenti o no?
I “collegiali” spopolano
comunque tra i giovanissimi
 

Di solito qual è la fascia di età che acquista di 
più?
L’età delle persone che acquistano varia dagli 11 ai 15 
anni, e poi le varie categorie degli adulti dai 18 in poi. 
E, tra gli 11 e i 15, le marche che attirano di più sono 
Octopus, gcds, Nike, Valentino...
Ci sono capi che rientrano nei gusti di molti di noi: 
guardando alla moda femminile, si preferiscono 
solitamente Jeans strappati con calze a rete sotto e 
felpe (preferibilmente larghe), pantaloncini, gonne 
strette e corte, o anche scozzesi, con maglioncini 
sopra,  pantaloni con bottoni laterali con una maglia a 
lupetto sopra, salopette. Anche i risvoltini ai jeans 
sono molto usati, perché va di moda avere le caviglie 
scoperte, mentre fra gli accessori preferiamo scrunchy 
(molle colorate tenute al polso), e orecchini a cerchio. 
Certo, i gusti non sono tutti uguali, ci sono ragazzi e 
ragazze che si discostano molto da questi outfit, noi 
abbiamo solo voluto indicare delle tendenze generali. 
Pensiamo, d'altronde, che è giusto che ognuno vesta 
in maniera personale e libera: seguire la moda può 
essere divertente, ma la cosa essenziale è saper 
scegliere sempre in modo critico e saper trovare un 
proprio stile personale con libertà.

                  Sofia Colangelo
                                Aisis Spina

A tutto trap
Il Trap è un sottogenere musicale dell'hip hop, nato nel sud degli Stati Uniti; In Italia si è sviluppato nell’ultimo decennio, e si ritiene che il primo album italiano con 
alcune sonorità Trap sia stato “Il ragazzo d'oro” di Gue Pequeno del 2011. Il vero boom del genere inizia però con l'album XDVR del rapper milanese Sfera Ebbasta, 
uscito nel giugno 2015. Ecco una rapida carrellata dei migliori trapper italiani del momento. Sfera Ebbasta: Sfera è uno dei più famosi trapper italiani, amato da 
moltissimi ragazzi di tutta la penisola. Comincia ad avere successo intorno al 2015, in particolare dopo aver incontrato il produttore Charlie Charles, del quale diverrà 
amico e stretto collaboratore. Tedua: giovane trapper genovese, arriva al successo nel 2016 con l’album Orange County e nel 2018 con “La Legge del più forte”; oltre 
ad essere un trapper, Tedua sfila in varie occasioni per il brand Dolce e Gabbana. Capo Plaza: Capo Plaza è un giovane rapper salernitano; raggiunge il successo nel 
2017 con i singoli “Allenamento #1” e “Allenamento #2”e con Giovane Fuoriclasse; è ascoltato soprattutto dai giovanissimi. Tha Supreme è un trapper e produttore 
discografico italiano; sale alla ribalta nel 2017, quando produce il singolo Perdonami per Salmo e pubblica il suo primo singolo da rapper, “6itch”. Nel luglio 2019 è tra i 
principali autori del Machete Mixtape 4, cantando e producendo diversi brani in esso contenuti e, nel novembre 2019, pubblica il suo primo album “236451”.
                
                      Tommaso Creopolo e Antonio Di Toro

Capi talvolta eccentrici ma sempre comodi: le ragazze,
negli acquisti, scelgono da sole
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Il Carnevale in Italia: ce n'è per tutti i gusti
Le origini del Carnevale sono difficili da definire, è una manifestazione nata in zone geografiche e tempi diversi. Le prime testimonianze risalgono all’VIII secolo e descrivono 
questo periodo come un momento di festeggiamenti, musica, balli e godimento di cibo che, nel Medioevo in particolare, doveva precedere i lunghi sacrifici della Quaresima. In 
Italia, le più famose rappresentazioni del Carnevale sono quelle di Venezia e Viareggio.

CARNEVALE DI VENEZIA
A Venezia la tradizione vuole che l’apertura del Carnevale si affidi al volo di un “angelo”: una ragazza, vestita da angelo, “vola” su migliaia di persone dal campanile di San 
Marco, lanciando coriandoli e dando così il via alla settimana di festeggiamenti. L’origine risale al 1296. Il valore del Carnevale a Venezia è molto significativo perché rappresen-
ta l’ultimo momento di gioia e sfrenatezza prima, appunto, della Quaresima, fatta (secondo la tradizione antica) di digiuni e rinunce. Una tradizione particolare è il Corteo delle 
Due Marie, che nasce dall'antica abitudine veneziana di dotare le ragazze più belle e povere della città con gioielli ed abiti reali da sfoggiare nel giorno del loro matrimonio. La 
Maria più bella del Carnevale viene poi incoronata il Martedì Grasso. Il periodo di Carnevale si conclude con il volo del leone alato, il simbolo di Venezia.

CARNEVALE DI VIAREGGIO
Un altro tra i più importanti e caratteristici carnevali italiani è senza dubbio quello di Viareggio. La tradizione più famosa è la sfilata dei carri di carta pesta lungo il litorale 
marino. I carri sono delle opere d’ arte a cui i viareggini lavorano per tutto l’anno. I protagonisti sono personaggi politici e dello spettacolo e, dai carri, adulti e bambini si 
divertono a lanciare coriandoli e stelle filanti.

Marika Zurlo, Aisis Spina

Uno sguardo alla Pasqua
ortodossa in Romania
Una lunga Quaresima, uova colorate e dolci casalinghi Occhio a Fortnite

Cyberbullismo, truffe e adescatori:
a quali rischi sono esposti i
nostri ragazzi 

La Pasqua in Romania è la più grande e solenne delle festività dell'an-
no, come lo è per tutto il mondo cristiano. Ma che differenza c'è tra la 
Pasqua cattolica e quella ortodossa in questo paese? Cambiano 
ovviamente i rituali religiosi e le tradizioni, ma il significato delle feste 
è praticamente lo stesso. La Pasqua ortodossa tuttavia, non si festeg-
gia quasi mai nello stesso giorno di quella cattolica ma, generalmen-
te, una settimana o anche un mese dopo. Nella tradizione ortodossa 
un significato molto importante ha il Giovedì Grande (Joia Mare) della 
settimana della Passione. Da questo giorno, i contadini lasciano i 
lavori nei campi e si concentrano di più sulle case e sui cortili, in modo 
che tutto sia pulito e ordinato. Nello stesso giorno, le donne iniziano a 
cucinare tante cose buone che per tradizione si mangiano a Pasqua 
tra cui molte portate a base di agnello, la “Pasca de branza dulce” 
(una torta di ricotta e pasta frolla, tipica di questo periodo), il Cozonac 
(un altro dolce a base di noci, frutta secca e cacao) e i Sarmale, uno 
dei piatti nazionali della cucina rumena, cioè involtini di foglie di 
cavolo o verza in salamoia, oppure foglie di vite, scottate in acqua 
salata, che racchiudono un misto di carne macinata, riso e cipolla 
leggermente soffritta. Inoltre un'altra tradizione particolare è quella di 
dipingere le uova (simbolo antico di vita e di fertilità, dunque di 
Resurrezione) di colori vivaci. La domenica di Pasqua ciascuno prende 
una candela, la accende e va in chiesa dove il sacerdote, con il Santo 
Vangelo e la croce in mano, seguito dalle persone, esce con la candela 
accesa e gira insieme ai fedeli intorno alla chiesa tre volte.  Quando il 
sacerdote dice "Cristo è risorto!" ("Hristos a inviat!"), tutti rispondo-
no: "È risorto, vero!" ("Adevarat a inviat!"), La risposta è il riconosci-
mento del mistero della Risurrezione. Con la candela accesa, tutti 
tornano a casa e fanno una piccola croce sul muro da est, fumandola 
con la candela, che manterrà per il resto dell'anno.

Fortnite è un videogioco creato nel 2017,
sviluppato da EPIC GAMES e PEOPLE CAN FLY.
Abbiamo scelto di descriverlo brevemente per fare
qualche riflessione su questo fenomeno, che tra i giovanissimi spopola. Il videogioco, intanto, 
presenta tre diverse modalità che condividono lo stesso motore grafico: Salva il Mondo, Creativa 
e Battaglia Reale. La modalità Battaglia Reale è ambientata in un’isola in cui 100 giocatori lottano 
per la sopravvivenza, e questa modalità può essere giocata in singolo, in coppia e in squadre da 
quattro o da tre. Nella modalità Creativa puoi creare contenuti oppure partecipare a contenuti 
creati da altri giocatori. Ha riscosso molto successo, perché si possono organizzare guerre tra 
“Clan”, in alcuni casi anche a pagamento. La modalità Salva il Mondo (a pagamento) è ambienta-
ta invece in una terra post-apolittica, dove l’improvvisa apparizione di una tempesta mondiale ha 
fatto scomparire il 98% della popolazione, sostituita da alieni. All’interno di Salva il Mondo ci 
sono molte missioni in cui puoi ottenere V-BUCK, soldi virtuali con i quali puoi comprare accesso-
ri. Fortnite, aldilà dei dettagli, è un gioco che sta tenendo incollati milioni di adolescenti e giovani 
agli schermi di smartphone e pc. Ma perché tutto questo successo?
Intanto perché è diventato un luogo di aggregazione e di divertimento, poi perché presenta delle 
sfide molto attraenti per i ragazzi, ma...attenzione, nasconde anche molte trappole. Ci sono, 
tanto per cominciare, adolescenti che arrivano a spendere anche 50-100 euro a settimana per 
acquistare i V.Buck, e qui scatta il primo allarme. Nei videogiochi online, inoltre, in questo come 
in tanti altri, è possibile parlare, chattare: un ambiente che può nascondere delle insidie in 
quanto tra le varie persone che si incontrano possono esserci talvolta anche truffatori o anche 
cyberbulli che vanno a colpire i più fragili. Un altro aspetto che spesso si trascura è che in questi 
giochi è pieno di adescatori. “Il problema è che anche se segnali queste persone – racconta la 
psicoterapeuta Maura Manca - ritornano sotto altri nomi alla carica e poi vanno da un altro, se 
vedono che con te non ci riescono”. Insomma, mai abbassare la guardia. Divertirsi va bene, ma 
con estrema prudenza.                 

Simone Passarelli, Libero Salvatore  Denisa Girbaci



Alcuni sentiti “grazie”. Al nostro Dirigente scolastico, Nazzareno Miele, per la disponibilità, l'interesse e l'incoraggiamento quasi paterno con cui ci ha sostenuti e seguiti. Al nostro 
Sindaco, Angelo Miniello, per averci dedicato un po' del suo tempo in un bell'incontro che vi raccontiamo nella rubrica “A tu per tu”. A tutti i colleghi che, a vario titolo, hanno 
offerto il loro contributo per la realizzazione di alcuni articoli. Al nostro prezioso grafico, Marco Fantacone, che ha lavorato per noi con pazienza e creatività. A Francesco Di Vico 
che ha collaborato all’impaginazione. E, infine, ovviamente, ai nostri cari ragazzi. Agli studenti della 3A della scuola secondaria di I grado, che hanno lavorato con disponibilità, 
buona volontà e impegno. Vedere i propri alunni sereni e soddisfatti per un buon lavoro, è il regalo più bello che un insegnante possa ricevere dal proprio mestiere.
Arrivederci a maggio.


