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Conosciamo meglio: il preside!

Per non dimenticare:
27/1/1945

Una scuola per funzionare adeguatamente
ha bisogno di punti di forza come: buoni
professori, alunni disciplinati, ottimi
collaboratori scolastici e poi... la figura più
importante, che riesce a coordinare la
scuola per farla funzionare al meglio, il
preside!
Il preside è una figura importante spesso
vista come autoritaria e severa ma che
suscita soprattutto sicurezza negli alunni,
per questo un buon preside garantisce una
buona scuola.
Per far sì che conosciate meglio il preside,
e abbiate un'idea più chiara su colui che
dirige il nostro istituto, abbiamo
intervistato il preside Giovanni Rosso, che
è venuto volentieri a rispondere alle
nostre domande.

Che ci faceva a Rebibbia? Insegnare in
carcere non è una punizione: è una scelta.
Viene richiesta una scelta specifica, non ti
ci possono mandare, diciamo così. E' stata
una mia scelta perché volevo fare una
nuova esperienza. Io ho sempre insegnato
in realtà a persone già grandi, non ho mai
insegnato, a parte qualche supplenza
appena laureato, nelle medie, ho sempre
insegnato alle superiori in particolare
negli istituti tecnici e in particolare nel
triennio, quindi a ragazzi che hanno già
almeno quindici/sedici anni. Ma ho fatto
sempre un percorso molto vario, perché
mi è sempre piaciuto cambiare: ho
cominciato insegnando elettrotecnica poi
sono passato ad elettronica, sempre
parlando degli ultimi anni degli istituti
tecnici, quindi sto parlando di

insegnamenti specialistici anche con
parecchie ore nella stessa classe, infine
sono passato ad insegnare informatica.
Dopo tanti anni in cui stavo in una scuola
di cui ero già vicepreside, ho avuto modo
di cambiare completamente, cambiare
contesto e fare una nuova esperienza e
quindi ho fatto questa domanda per
andare ad insegnare a Rebibbia.
A Rebibbia ci sono diversi corsi, ci sono
sia i corsi per l'alfabetizzazione, come
quelli che fanno qui il pomeriggio, quindi
per persone che devono prendere un
titolo di studio base, e poi ci sono anche
corsi per permettere di prendere un
diploma; possono prendere un diploma in
informatica, in elettronica, c'è sia il corso
per geometri sia il corso per ragionieri.
Com'è l'esperienza in carcere? Beh, è
un'esperienza completamente diversa.
Ad esempio, quello che i docenti trovano
come grosso problema, il fatto della
disciplina, in carcere non esiste. Voi
venite a scuola perché vi ci mandano i
genitori, no? Quindi qualche volta non vi
fa tanto piacere, qualche volta vi
distraete, disturbate. In carcere al
contrario non c'è niente da fare, qualcosa
che ti permetta di non stare chiuso in
cella a pensare ai tuoi guai se non questi
corsi, perciò sono visti con piacere, quindi
è una possibilità, non è un obbligo; quelli
che frequentavano erano sempre molto
contenti, molto attenti e problemi di
disciplina, di disturbi e di fastidi non ce
n'erano assolutamente.
Paradossalmente, in carcere, c'è una
situazione come posso dire

Come tutti sappiamo il 27 gennaio 1945
furono liberati i campi di concentramento in
cui venivano torturati gli Ebrei; non solo
loro, anche zingari, omosessuali, disabili, ma
erano la maggioranza. Durante la guerra, ne
morirono circa 6 milioni: una vera e propria
tragedia. Venivano uccisi per qualsiasi cosa:
una piccola ribellione, una semplice caduta,
un’innocente parola e molto altro. Ma non
solo questo. Non morivano solo perché
venivano uccisi, ma anche per le condizioni
in cui vivevano: baracche, pochissimi servizi
igienici, freddo, fame, malattie

I n ch i e s ta :
i l b u l l i smo

A quanto pare un argomento che vi sta
molto a cuore - e che preoccupa tutti i
"grandi" - è il bullismo. Ma di cosa
parliamo quando parliamo di bullismo:
cercherò di fare un po' di chiarezza con
questo articolo.
Cominciamo da una definizione:
"Bullismo: atto fisico o psicologico provocatorio
ed offensivo verso altri individui".
Molto spesso, purtroppo, il bullismo è
molto più di questo. In Italia, il 67%
ragazzi afferma di aver subito prepotenze
da compagni di scuola (più grandi o
coetanei), ma il fatto più sconcertante è
che solo il 29% affronta il problema in
modo corretto. Il restante 71%

La scelta della scuola è importante e
ovviamente tutti i professori,amici e
genitori ve ne stanno parlando, ma
abbiamo voluto provare a sentire le
esperienze personali di persone che
avessero da esprimere una conoscenza
diretta alla questione – perché stanno
frequentando le scuole superiori o sono al
primo anno di università – senza poterci
condizionare visto che non c'è alcuna
conoscenza reciproca: un questionario
online che ha riscosso discreto successo.
Tutte le risposte saranno disponibili sul
nostro nuovissimo (e bellissimo) sito:
www.garibaldi9trequarti.wordpress.com
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Orientamento p. 7

La posta del cuore p. 8

segue a p. 3

Perché "Garibaldi 9 3/4"?

Garibaldi 9 3/4 ?
Perché questo nome?
Garibaldi: pensiamo sia ovvio (anche se il
professore ci dice sempre che ce ne sarebbero di
cose da approfondire su questo personaggio
storico).
Ma qual è il mistero di quella frazione? Mistero
da babbani, come i nostri professori! 9 3/4 è
ovviamente tratto dal celebre libro "Harry
Potter", di cui hanno fatto pure un film, una
saga di genere fantasy, ormai diventata
famosissima.
9 3/4 in particolare è il binario per Hogwarts, la
grande scuola di magia; per raggiungerlo, si
corre, per poi attraversare un muro oltre il
quale si può prendere il treno per giungere alla
famosa scuola.
Ammettiamolo: tutti la mattina siamo tristi
perché sappiamo che la nostra scuola non è
Hogwarts! Non ancora almeno! Noi volevamo
un titolo originale, fantastico, e che saltasse
all'occhio e, dopo lunghe consultazioni,
abbiamo deciso di dare questo titolo al giornale
perché "Harry Potter" è un film in cui troviamo
la fantasia in contrapposizione con la realtà, ed
è proprio questo che vogliamo suscitare nei
lettori che leggeranno il nostro giornale: qui
potete trovare tutto il nostro realismo e tutta la
nostra fantasia.E ricordate: per far parte del
nostro giornale bisogna avere questi
ingredienti, fantasia, realismo, volontà, poi
mischiarli nel calderone e creare un'armonia
unica e magica: è ciò ci permette di far parte
del Garibaldi 9 ¾!

Una moda pericolosa?

segue a p. 6 segue a p. 7

segue a p. 4

Orientamento: che fare?
Ricordatevi che il termine ultimo per iscrivervi
alle superiori è il giorno 22Febbraio 2016: le
operazioni da fare sono tutte online: visitate il
sito www.istruzione.it per tutte le
informazioni.



Setteville, 28 gennaio 2016
Cara nonno,
ti scrivo perché mi manchi molto; ricordo quando
stavamo insieme e giocavamo, ridevamo,
cantavamo e ballavamo; anche se eri un burlone
avevi un cuore tenero!
Io mi ricordo: era il 2010 e io avevo solo 6 anni;
siccome stavi male, papà era venuto a casa tua a
controllare che tutto andasse bene.
Guardavi la partita della tua squadra di calcio
preferita, la Roma, ed eri sul letto con la bombola
d'ossigeno che ti aiutava a respirare.
Io ero a casa con mamma e Arianna e siccome ero
piccola e molto stanca mi sono addormentata.
Durante la pubblicità tra il primo e il secondo
tempo della partita, il tuo cuore ha smesso di
battere e il tuo corpo ha cessato di funzionare;
papà ha visto tutta la scena, pensa che brutto
vederti morire sotto i suoi occhi; io ancora oggi ci
sto male.
La mattina seguente, quando mi sono svegliata,
mamma mi ha raccontando tutto e sono
scoppiata a piangere, e per una settimana, tutte
le mattine e tutte le sere, piangevo disperata: mi
sembrava di non averti mai abbracciato o dato
un bacio sulla guancia.
Tutto questo te lo scrivo perché ti ho voluto bene
veramente, quando vado al cimitero a trovarti
piango sempre.
Con affetto, Ludovica

(Ludovica Andreoletti II D)

G R E E N C O R N E R
Il periodo geologico in cui viviamo si
chiama “Antropocene” letteralmente
“l’era dell’uomo”, arco di tempo in cui si
sta registrando una perdita di
biodiversità a livelli allarmanti, il cui
culmine è collocato tra il 20° e il 21°
secolo; infatti durante gli anni che
vanno dal 1600 fino ad oggi, il 95% delle
specie estinte, sono scomparse a causa
dell’umanità, con la sua azione diretta o
indiretta: stiamo causando la Sesta
Estinzione.
Tutto è iniziato quando, nella preistoria,
l’Homo sapiens cominciò a convertire
gli ecosistemi in aree da destinare
all’agricoltura, e da lì è stato un
crescendo continuo per sopperire ai
bisogni della popolazione. Poi con
l’industrializzazione, è iniziata anche la
contaminazione degli ambienti naturali.
Ma quali sono le ragioni della perdita di
biodiversità? Le cause sono la
contaminazione, la distruzione o
l’alterazione degli ecosistemi che
possono verificarsi come conseguenza
di eventi come: il riscaldamento globale,
l’acidificazione degli oceani, la
distruzione degli habitat per vari motivi
(risorse, spazi per agricoltura o per
centri abitati), l’introduzione volontaria
o meno di specie alloctone e infine per
caccia o raccolta incontrollata di una
determinata specie.
Il riscaldamento globale e
l’acidificazione degli oceani sono
provocati dal rilascio di ingenti quantità
di CO2 nell’atmosfera che, nel primo
fenomeno fanno da gas serra, mentre
nel secondo il biossido di carbonio
reagisce con l’acqua degli oceani
aumentandone l’acidità: con
conseguente rarefazione di animali che
vivono in strutture di carbonato di
calcio le quali, lentamente, si sciolgono.
Altra causa dell’effetto serra sono gli
allevamenti di bestiame - ad esempio di
bovini - che, con il loro metabolismo
quotidiano, producono 200 litri di
metano (i cui effetti sul clima
corrispondono a circa 22 volte quelli
provocati dall’anidride carbonica) pro
capite e noi, di bovini, ne abbiamo 1.5
miliardi. Se non fermiamo ora il
riscaldamento globale rischiamo che il
permafrost, il suolo perennemente
ghiacciato delle zone polari boreali, si
sciolga, rilasciando un’enorme quantità
di metano nell’aria peggiorando
ulteriormente la situazione.
Per sconvolgere il clima del pianeta e di
conseguenza anche tutti gli ambienti,
basta che la temperatura media
mondiale si alzi di un solo grado.
Anche le specie aliene sono un grosso

problema, ma legato alla globalizzazione
del commercio. Alcune specie possono
essere inserite in un ecosistema loro
estraneo in maniera intenzionale,
quando si introducono per ragioni
commerciali, o quando alcune persone,
per disfarsi di animali domestici di cui
non possono più occuparsi, lasciano gli
esemplari liberi in natura. Il discorso
cambia quando gli alloctoni vengono
introdotti non intenzionalmente: spesso
alcuni individui viaggiano
clandestinamente o vengono raccolti per
errore insieme al carico da trasportare,
per poi partire sui mezzi destinati al
trasporto, come navi o aerei, e quando le
merci arrivano a destinazione, gli
esemplari involontariamente trasferiti,
se sufficientemente adattabili,
colonizzano il nuovo ambiente. In
entrambi i casi comunque, le specie
alloctone fanno esattamente la stessa
cosa: entrano in competizione con le
specie native che occupano la stessa
nicchia ecologica e, siccome gli
esemplari alieni spesso non hanno
predatori naturali nel nuovo habitat,
soppiantano le specie autoctone, e a
volte, ne causano l’estinzione.
Altro grande problema è la
contaminazione degli ambienti o il loro
disturbo: per esempio gli anfibi, che
sono gli animali che più in assoluto
risentono dell’inquinamento delle acque
dolci, sono, purtroppo, in declino.
Si può fare qualcosa per rimediare? Si
ma bisogna agire ora, dobbiamo ridurre
il rilascio di CO2 nell’atmosfera, ridurre
il numero di capi di bestiame, così da
attutire l’effetto serra e rendere
disponibili più aree agli ecosistemi per
permettergli di riformarsi,
razionalizzare meglio le risorse che il
pianeta ci offre perché è giusto
sfruttarle, ma non dobbiamo prendere
più di ciò che ci serve per sopravvivere,
e infine vietare la raccolta, la caccia, la
pesca o il commercio di specie
minacciate, salvo i casi in cui l’economia
di un determinato popolo è
strettamente legata a tale specie
minacciata e, in tal caso, si
concederanno permessi eccezionali solo
a quella popolazione: dobbiamo
trovare un equilibrio.
Il pianeta ha già attraversato cinque
estinzioni di massa durante la sua storia,
e noi ne stiamo causando una sesta…
La domanda è: vogliamo
estinguerci anche noi o
vogliamo salvare il pianeta?

Edoardo Pulvirenti

La sesta estinzione
Concorso letterario

"Io mi ricordo"

Io mi ricordo bene il giorno in cui a Roma caddero
20 centimetri di neve.
Era il 1 febbraio 2012, frequentavo la 2ª elementare.
Andando a scuola, appena arrivato, scoprii che le
attività scolastiche erano state sospese, causa:
"allerta neve".
Tornai a casa con mio padre.
Fu una fortuna per me, visto che avevo un forte
mal di testa. Mi addormentai e, risvegliandomi
verso l'ora di pranzo, vidi i primi fiocchi cadere dal
cielo ed imbiancare il paesaggio. Ma non diedi
molta importanza al fenomeno.
Il mattino seguente appena aperte le finestre, mi
accorsi che tutto era stato imbiancato da soffice
neve bianca. Felice, uscii subito, dimenticando i
guanti. Sentii subito la sensazione di gelo tra le
dita. Rientrai e, dopo essermi ben coperto, decisi di
giocare a palle di neve. Il tempo volava ed alle 12
rientrai in casa per vedere la tv. Si fece sera, la
temperatura era scesa a -5°, e ricominciò a
nevicare. La mattina seguente, tutto era
nuovamente ricoperto di neve. Uscii e rigiocai
nuovamente con la neve, ma facendo davvero
molto freddo e dovetti rientrare. Iniziò a nevicare
ininterrottamente, la temperatura scese
ulteriormente a -3°.Il gelo notturno fece si che la
neve caduta congelasse.
Quella volta la scuola rimase chiusa per un'intera
settimana ed i disagi furono molti.
Comprendo che una città come Roma, con un clima
molto mite, non sia attrezzata ed abituata a
fenomeni di questo genere, ma io ho adorato - ed
adoro tutt'ora - i rumori attenuati dalla neve e il
caratteristico scricchiolio dato dai passi sul
ghiaccio.
Questo rimarrà uno dei miei ricordi più belli
perché amo l'inverno in tutte le sue forme.

(Mattia Pierucci, I A)



Tra gli Ebrei morti durante la guerra c’era
una ragazza di nome Anne Frank. Non visse
una vita molto lunga perché venne
deportata a 14 anni e morì solo due anni
dopo. Una vita corta, ma ricca di emozioni.
Prima di essere condotta nei campi di
concentramento scrive un diario e decide di
chiamarlo Kitty. Lo tiene perché nell’alloggio
segreto in cui si nascondeva con la sua
famiglia, si sentiva sola, senza nessuna
amica e pensava che riportare su carta i suoi
pensieri poteva aiutarla. Nello scrivere
aveva un vero e proprio talento, ma non lo
dava molto a vedere. Il suo diario non parla
solo di cose tristi, anzi nella prima parte ci
sono anche cose divertenti, che non danno
l’idea della guerra e del razzismo. La cosa
più bella è che lei, essendo anche la più
giovane, riesce ad accettare tutto, a pensare
sempre che prima o poi Dio l’avrebbe
salvata. Questo scrive nel suo diario, e
inoltre cita persone che non aveva più visto,
che voleva rivedere come sua nonna e anche
la paura che prova, dovuta ai rumori delle
bombe e dei fucili che sparavano, alle
macchine che si avvicinavano, alle urla di
persone che venivano maltrattate.
Purtroppo la sua vita non è una delle più
belle, infatti quasi due anni prima della fine
della guerra venne portata ad Auscwitz
insieme a sua sorella, si ammalò di tifo, a
causa delle disastrose condizioni igieniche, e
morì. Dopo la sua morte, il padre (uno dei
pochi sopravvissuti), s’impegnò a far
pubblicare il diario scritto dalla figlia, che ha
molto successo. E così si conclude la storia di
una semplice ragazza ebrea, che non aveva
nessuna colpa, ma ha dovuto pagare lo
stesso. (Maria Masdea)

Il diario di Anna Frank

Dimentica le stelle, zingara, il fumo
è il loro velo di vedove.

Piangono anche loro i vostri morti, nel gelido vento di
Dicembre.

Danzate, dita – strilla, violino, il dolore! -,
sulle corde di uno strumento scordato.

Per te niente archetto, re di stracci, tingi
di scarlatto i polpastrelli.

È così allegra questa scena, non trova?

Luce:
danza scomposta

l’ombra
sulla parete del lager.

Culla, Mirsada, il bambino che mai avrà.
Volteggia rapida sulla strada fiabesca della follia –

perché a me non è stato concesso
il dono dell’oblio?

La osservi invidiosa, aneli l’illusione, mentre sei
condannata alla lucidità.

Capisci, ora, che l’attimo non si può
ingabbiare, mentre cerchi di rammentare

l’odore della speranza?
Non negare la tua presunzione, ragazza, d’essere

superiore al tempo!

Ti sei macchiata del delitto d’esistere,
ora lasciati sporcare,

che già d’un grande onore t’hanno potuta
degnare!

Canta anche per te questa madre senza figli, l’antica
nenia che tanto bene conosci.

Bambina, piangi sulla tua purezza perduta anche la mia
malinconia.

Suona, continua a suonare, allegra ballata di notti di
fiamma.

C’è ancora il falò, la tua lunga chioma, su cui hai
pianto silenziosa in un canto, vergognandoti

della tua vanità.
Fremono i tamburelli tra le dita delle donne,

s’agitano rievocando i movimenti,
appresi in gioventù e ripetuti fino allo sfinimento.

C’è ancora speranza,
mormora la chiromante

dondolandosi lenta,
chiudendo gli occhi obliqui.

Ripetilo ancora, canta con il tuo coraggio che t’è
scivolato fra le dita.

Tutto questo è un incubo durato a lungo, la guerra non
è mai esistita, la tua anima si libra ancora alta,

nell’azzurro brinato del cielo di Parigi.

Il giorno che la guerra finirà…
Ricordo il tuo sangue sul selciato, che fioriva di vita

fuggiasca.
A te, quell’alba non è stato concesso di respirarla.

Martina Mantoan.

Per non dimenticare: Shoà e Porajmos diffuse. Costretti a
sopravvivere con un

solo pezzo di pane al giorno,
cercavano di farselo bastare,
ma tante volte non ci
riuscivano.

E pensare che noi oggi
reclamiamo solo perché non
troviamo il piatto servito sul
tavolo, o lo giudichiamo
troppo caldo o freddo.
Avevano un solo bagno (se si
può definire tale) per più di
un centinaio di persone e noi
ci lamentiamo perché ne
vorremo due-tre solo per uso
personale. I deportati avevano
a disposizione un solo letto e
noi oggi protestiamo se non
abbiamo una camera tutta per
noi. Ci lamentiamo per cose
così insignificanti: se abbiamo
un piatto di pasta è già molto,
se abbiamo un solo bagno è
più di quanto immaginiamo,
se non abbiamo una camera
tutta nostra, proviamo a
pensare a coloro che non ne
hanno nemmeno una. Non
dobbiamo lamentarci per
queste cose, perché abbiamo
molto di più di quanto
pensiamo. Dobbiamo provare
ad accettare le cose così come
sono e riusciremo a trovare
felicità e serenità anche nelle
piccole cose.

Maria Masdea

segue da
p. 1

Gracile uccellino

Sei un gracile uccellino
che si dibatte
nella polvere,

bimba,
così come il tuo cuore

imprigionato
in una gabbia d’ossa

e pelle diafana.
Hai ragione, bimba,
se diverrai minuscola

VOLERAI!
Sì, volerai sopra il filo spinato

(sopra la sozzura
dell’umanità),

sopra tutto – la linea
imprecisa

delle maree, sole lucente,
Roma, VITA

(l’infinito stretto a pugno
tra le dita).

Sappi che t’ho amato
allo stesso modo dei gabbiani,

bimba,
e t’avrei voluta libera

con la vita nelle tue mani.
E ora guardo la tua purezza
sgretolarsi nel vento d’Aprile,

sarebbe stato un triste
compleanno

come cadavere in un cortile.
(Martina Mantoan)

«La Repubblica italiana riconosce il giorno
27 gennaio, data dell'abbattimento dei
cancelli di Auschwitz, "Giorno della
Memoria", al fine di ricordare la Shoah
(sterminio del popolo ebraico), le leggi
razziali, la persecuzione italiana dei
cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto
la deportazione, la prigionia, la morte,
nonché coloro che, anche in campi e
schieramenti diversi, si sono opposti al
progetto di sterminio, ed a rischio della
propria vita hanno salvato altre vite e
protetto i perseguitati.
In occasione del "Giorno della Memoria" di
cui all'articolo 1, sono organizzati
cerimonie, iniziative, incontri e momenti
comuni di narrazione dei fatti e di
riflessione, in modo particolare nelle
scuole di ogni ordine e grado, su quanto è
accaduto al popolo ebraico e ai deportati
militari e politici italiani nei campi nazisti in
modo da conservare nel futuro dell'Italia la
memoria di un tragico ed oscuro periodo
della storia nel nostro Paese e in Europa,
e affinché simili eventi non possano mai
più accadere.»

27 gennaio 1945:
il giorno della memoria. Sin dal primo Processo di Norimberga, (20 novembre 1945  1º ottobre

1946) il procuratore statunitense colonnello Wheeler ebbe occasione di
citare gli zingari (gypsies) come uno dei gruppi oggetto di persecuzione
da parte del regime nazista accomunandoli agli altri gruppi di
perseguitati: ebrei, "Bibelforscher" (Testimoni di Geova), politici,
omosessuali, asociali e criminali abituali.



molto più tranquilla
anche nell'ambito dei

rapporti personali di quella che ci può
essere tra di voi. Tra di voi può capitare
che ci sia uno screzio o che ci sia
qualcuno che fa il prepotente, che
prende in giro, e quindi qualcuno può
reagire, ogni tanto queste cose ci sono,
in carcere stanno tutti molto attenti, gli
stessi detenuti si auto-controllano
perché c'è una situazione di tale stress e
tale tensione che da una cosa veramente
minima, una spinta, una cosa del
genere, può nascere una cosa
gravissima. Ogni tanto si legge sui
giornali, problemi in carcere, proprio
perché c'è questa situazione di stress
molto forte, e quindi c'è anche da parte
loro questa attenzione, e l'ambiente in
classe è molto tranquillo.
Io parlo di classe, di aula, ma in realtà
non è che ci siano delle aule, noi docenti
stavamo in celle: erano delle celle un po'
più grandi ma erano all'interno, e anche
noi avevamo, anche se per un periodo
molto contenuto, cioè qualche ora,
questa impressione di sentire le chiavi
che si chiudevano e quindi essere chiusi
e questa è una cosa che ti suscita
suggestione, ti rendi conto che lì è
diverso. E' stata un'esperienza
importante nella mia vita, sicuramente
un'esperienza positiva.
Da piccolo voleva fare il preside? Perché
ha deciso di cimentarsi in questo
mestiere?
No, no...! Dunque, io sono laureato in
fisica, e quindi da piccolo avevo in
mente di fare il ricercatore, volevo fare
il fisico, c'è stato un periodo in cui ho
fatto ricerca, mi occupavo di fisica
nucleare, e poi ci sono stati dei contesti
difficili, non era facile entrare nel
mondo universitario, si prospettava un
periodo lungo senza stipendi, e stiamo
parlando degli anni settanta, io mi sono
laureato nel 1974, e in quel periodo non
c'erano particolari prospettive in Italia,
come fisico; ho fatto alcune domande in
società che si occupavano di elettronica,
ma di elettronica effettivamente ne
sapevo poca, poiché i fisici hanno una
preparazione più teorica che pratica e
quindi, era invece molto facile
insegnare in queste materie molto
tecniche, ecco, informatica, elettronica,
elettrotecnica, non c'erano molti
candidati, quando mi sono laureato io in
Italia si laureavano in fisica 100 persone
l'anno, un numero veramente esiguo, e
quindi appena ho fatto domanda per
insegnare mi hanno subito chiamato a
due passi da casa. Da lì è iniziata la mia
carriera di professore.

Che tipo di studente era? Ha mai
combinato guai? (il preside ride!)
Mi dispiace, non ho mai combinato guai!
Ero uno studente abbastanza in gamba,
non il primissimo della classe, ma mai
avuto problemi, sempre risultati
positivi. In realtà ho frequentato un
liceo classico e all'epoca andavo molto
bene in latino e particolarmente in
greco, ero uno dei pochi che prendeva
10 alla versione di greco, la mia
professoressa di greco mi portava in
giro per le classi; il greco è veramente
bellissimo!
Un ricordo divertente della sua carriera?
Mi viene in mente un'esperienza
didattica che è stata divertente per la
classe, provo a spiegarvela. Non so se voi
avete mai sentito parlare di un
linguaggio di programmazione che si
chiama C, probabilmente no... oggi non
esiste nemmeno più, esiste il C++.
Insomma, è un linguaggio di
programmazione, e io all'epoca dovevo
insegnare agli alunni a programmare in
questo linguaggio. Allora ho trovato un
sistema che li faceva divertire: c'era un
software che utilizzando dei programmi
scritti in C riusciva a creare dei robot
virtuali, era una possibilità per gli
alunni di scrivere dei programmini che
facevano combattere tra loro altri
programmi, dunque, in pochi secondi, si
vedeva quale programma aveva vinto.
C'erano delle gare, c'erano tornei, e in
questo modo la classe lavorava meglio:
c'era un obiettivo, chi era più bravo
riusciva a programmare un robot che
vinceva le sfide; ecco, questa è stata una
cosa che, più che divertire me, ha
divertito tutta la classe, con buoni
risultati.
Come la scuola intende affrontare il
bullismo? Diciamo che non stando
insieme a voi in classe è un po' difficile
rendersi conto di quello che è il livello
di bullismo. L'anno scorso c'è stata
qualche situazione in qualche classe, e
quindi c'è stato poi l'intervento dei
professori; l'anno scorso la scuola aveva
poi la possibilità di avere il supporto di
psicologi specialisti, quindi in qualche
occasione io o i docenti abbiamo chiesto
a questi psicologi di venire in classe e
parlarne. Devo ammettere che una
strategia generale per gestire episodi di
bullismo non c'è, e che di queste cose si
occupano più che altro i docenti. Per
quanto mi risulta in questa scuola non
c'è una situazione così critica. Spesso si
tratta di episodi all'interno delle classi,
che possono essere gestiti dal consiglio
di classe, di solito il professore di lettere
che passa più ore in classe, si accorge di

questi episodi e li gestisce. Se invece i
ragazzi più grandi vanno a dare fastidio
a quelli delle prime, certo su questo
potrebbe esserci anche l'intervento del
preside, come è già avvenuto. La
questione è che se non sappiamo in
modo preciso chi sono quelli che danno
fastidio non possiamo intervenire,
quindi non dovete pensare che parlarne
ai professori sia una delazione, è
semplicemente un modo per far valere
un proprio diritto!
Cosa ci consiglia per la difficile scelta
delle scuole superiori?
Di non preoccuparvi particolarmente.
Questa è un cosa che ho detto ad un
incontro, recentemente, con i vostri
genitori: non è particolarmente
importante la scuola che si frequenta
ma il come la si frequenta; perché anche
se uno si iscrive ad un professionale e lo
frequenta bene riesce ad avere una
buona preparazione per l'università o
per il mondo del lavoro. Quindi la cosa
importante è andare in una scuola con
l'idea di lavorare; è inutile scegliere una
scuola con l'intenzione di lavorare il
meno possibile: se non si termina poi
con una preparazione adeguata, è chiaro
che ci saranno problemi, sia per
l'università sia per qualunque tipo di
attività lavorativa.
Preside, l'interrogazione è conclusa.
Vi ringrazio, è stata per me una cosa
piacevole, anche perché già passo la
giornata dietro lo schermo di un
computer, quindi sono venuto con
piacere, incontrarci così è un modo più
simpatico!

La redazione intera ha collaborato alla

realizzazione dell'intervista che è stata poi rivista

e redatta da Beatrice Ugolini; un ringraziamento a

Maria Masdea per gli appunti presi e al Preside

Giovanni Rosso per la gentile disponibilità.

L'intervista al preside
segue da p. 1

Risposta all'enigma dei "Due guardiani" del

numero precedente: "La domanda da fare al

guardiano è: cosa risponderebbe l'altro se gli

chiedessi qual è la porta giusta? Con questa

domanda il "semprevero" direbbe la verità e cioè

la porta sbagliata, visto che l'altro è il semprefalso;

il semprefalso invece ti dirà l'opposto di quel che ti

direbbe il semprevero: in conclusione in entrambi i

casi la porta da svegliere sarà la porta opposta a

quella che il guardiano ha indicato.

Nuova sfida: una gallina e mezzo in un
giorno e mezzo fa un uovo e mezzo. 6
galline in sei giorni quante uova fanno?

L'ENIGMA LOGICO



IL CONCORSO DI DISEGNO
Abbiamo ricevuto, e
volentieri pubblichiamo,
alcuni disegni che
rappresentassero un
simbolo di pace: ne
abbiamo più che mai voglia,
di pace, oggi.
Noi della redazione
abbiamo scelto come
nostro preferito il lavoro di
Claudia Cacciatore: la
liberazione dal campo di
concentramento è una festa
piena di fiori, colori e
sorrisi.
Ci auguriamo che questa
pace possa travolgerci,
giorno dopo giorno.
Grazie a Claudia e a tutti gli
altri partecipanti, nonché a
Giangiuliano per il lavoro di
coordinamento tra le classi.

Pablo Picasso

In alto CLAUDIA CACCIATORE; a sinistra

LUDOVICA ANDREOLETTI; a sinistra in basso:

lavori delle classi; qui sotto SILVIA FOLGORI

LAVORI DALLE CLASSI

Riceviamo e pubblichiamo i cartelloni
elaborati dalla classe II C.

Completiamo con una citazione dotta: "A molti,
individui o popoli, può accadere di ritenere, più
o meno consapevolmente, che «ogni straniero
è nemico». Per lo più questa convinzione
giace in fondo agli animi come una infezione
latente; si manifesta solo in atti saltuari e
incoordinati, e non sta all'origine di un sistema
di pensiero. Ma quando questo avviene,
quando il dogma inespresso diventa premessa
maggiore di un sillogismo, allora, al termine
della catena, sta il Lager. Esso è il prodotto di
una concezione del mondo portata alle sue
conseguenze con rigorosa coerenza: finché la
concezione sussiste, le conseguenze ci
minacciano. La storia dei campi di distruzione
dovrebbe venire intesa da tutti come un
sinistro segnale di pericolo. (Primo Levi)



afferma che:
• Chiedere aiuto risulterebbe da

"bambini" o da "sfigati";
• Risolvere il problema da soli potrebbe essere rischioso
per la propria incolumità.
Entrambe risposte sbagliate.
Ma ci siamo mai chiesti cosa significa essere un bullo?
Cosa si nasconde dietro la maschera di prepotenza?
Analizziamo un "bullo". Il bullo, molto spesso, è
colui/colei che, sentendosi non parte di un gruppo (che
sia scolastico, sportivo o d'altro genere), cerca in tutti i
modi di integrarsi. Non riconoscendo in sé doti, e perciò
non avendo una grande autostima, il bullo trova sistemi
alternativi per farsi "notare", come per esempio botte o
provocazioni. Solitamente, un bullo non ha affetti o basi
familiari presenti; in qualche modo deve "sfogare" le sue
debolezze interiori, e quale modo migliore se non quello
di schiacciare gli altri? Difatti, impariamo una cosa: il
primo debole è il bullo e non la vittima. E questo
ricordiamolo anche se talvolta il bullo si circonda del suo
"branco": persone che considera amici fidati, ma che,
molto spesso, si aggregano alle sue prepotenze solo per
non riceverne. I vari componenti incutono terrore nei
complessi scolastici, ma non solo, seguendo, imitando,
incoraggiando le gesta del “capo”. Egli decide
l'abbigliamento, le regole e le vittime da colpire, che di
solito sono coloro che non seguono modelli, stereotipi o
mode, che non si atteggiano da "fighi". Ma bisogna capire
che figo non è sinonimo di prepotenza e che il "bello" non
è uno stereotipo unico. E soprattutto che il seguire la
massa e le mode in modo compulsivo non ci aiuterà a
sviluppare un senso critico o la nostra personalitá.
Suramente la violenza (di qualsiasi tipo) è il modo
peggiore e anche il più insulso per risolvere qualsiasi
problema. La domanda da porci qui è questa: sono i bulli
gli stupidi, o noi che diamo loro modo di dare e darci
continuamente fastidio?
Qual è il modo migliore per affrontare il problema?
Questa è la domanda che si pongono molti giovani. Si può
provare ad evitare ogni tipo di provocazione, cosicché il
bullo non trovi piacere nel vederci reagire, proprio
perché, beh non reagiamo. Ma rischiamo solo che la
prepotenza si faccia sempre più forte e grave, per
spingerci alla reazione. Quindi il modo migliore è
fare presente a qualcuno quel disagio che
stiamo vivendo; che sia un parente o un amico, o
magari anche un professore.
Parlarne è il primo passo per risolvere il problema.
Di sicuro sapranno aiutarti e darti buoni consigli.
Potete addirittura provare a parlare con il bullo in
questione: magari potreste scoprire che voi siete i “forti”
e siete voi che potete aiutare lui, dimostrandogli che non
è poi solo o inutile come pensa, e chissà che non possiate
farvi un nuovo buon amico.
Ci sono molti libri e film che trattano questa tematica,
potrete trovarli cercando in internet, magari
consigliandoli alla nostra redazione, cosicché potremo
recensirli nella nostra rubrica.
E se volete segnalare qualche atto di bullismo, potete
scrivere un biglietto e infilarlo nelle cassette della “posta
del cuore” sia al piano terra che al primo pano, sulle
cattedre dei bidelli: qualcuno vi risponderà di sicuro. Non
abbiate paura: "Un aiuto verrà sempre dato a Hogwarts a chi
lo richiederà!"

Sara Di Palma.

Chi ci è passato, racconta

La scuola si interroga sul "bullismo": bisogna parlarne!
segue dalla prima pagina

In questo articolo verrà trattata una
vicenda piuttosto delicata, legata al
bullismo. Hermione, (adotteremo un
falso nome per tutelare la privacy
della vittima), è stata offesa per lungo
tempo da coloro che considerava suoi
amici. Tali fatti, verificatisi all'inizio
della scuola, sono fortunatamente
giunti al termine, adesso.
I bulli (un coetaneo della giovane e un
ragazzo più grande), la offendevano
con frasi non ripetibili e termini
inaccettabili, poiché ledevano la
sensibilità di Hermione. Veniva da
loro attaccata sia attraverso Internet
che di persona. Dopo lungo tempo,
sentendosi ripetere continuamente le
medesime cose, iniziò a pensare che
fossero vere. Come se ciò non
bastasse, Hermione non riusciva a
confidarsi con nessuno, tenendosi
tutto dentro. Ma un giorno venne
casualmente scoperta da sua madre, e
le raccontò di quel che avveniva: in
questo modo comprese che erano gli
altri ad essere nel torto, e che doveva
lasciare che i loro insulti le
scivolassero addosso.
Senza che lei lo sapesse, alcuni suoi
amici andarono a parlare con i due
ragazzi, “minacciandoli”, e questi
smisero per sempre di attaccarla e
offenderla. Invito tutti i ragazzi a non
essere “cattivi”con gli altri, e chi
purtroppo ne è vittima, parli con
qualcuno, parli con un adulto, che sia
un parente, un genitore, o un
insegnante... Ricordate:

loro possono aiutarti!
(Serena Busino, Valerio Tolla e altri)

Un altro caso di bullismo,
che ha avuto inizio l'anno
scorso, riguarda un ragazzo,
che chiameremo Severus.
Severus veniva “preso in
giro” e picchiato spesso da
James (altro nome
immaginario), più grande di
lui. James usa spesso parole
e gesti aggressivi, e sembra
non importargli del fatto
che gli altri assistano.
Arriva persino a vantarsi
dinnanzi ai sui amici di ciò
che fa, e questi,
ascoltandolo, ridono e gli
danno ragione.
Il motivo del suo
comportamento pare sia
stato una ragazza, che in
precedenza aveva una
relazione con James, poi
interrotta a causa della sua
decisione di fidanzarsi con
Severus. La vittima non
reagisce né verbalmente né
fisicamente, sembra quasi
dare ragione all'altro,
subendo le angherie di
James in silenzio.
Però, da noi intervistato, alla
domanda: “Se un ragazzo
più piccolo di te, ti chiedesse
un consiglio per uscire dalla
tua stessa situazione, tu cosa
gli diresti?” risponde che gli
consiglierebbe di rivolgersi a
degli adulti che potrebbero
porre fine a queste
prepotenze.

Per approfondire, consigliamo a tutti (genitori inclusi) di approfondire: in
rete sono a disposizione moltissimi materiali, facilmente consultabili: ad
esempio è utile il "Report" elaborato dall'Istat sul fenomeno (reperibile sul
sito www.istat.it) per farsi un'idea sulla diffusione del fenomeno.

Interessante anche la campagna ministeriale sul sito:
http://www.smontailbullo.it/webi/

da cui prendiamo questa interessante definizione: "Il bullismo viene
definito come una forma di oppressione fisica o psicologica messa in atto
da una o più persone (bulli) nei confronti di un altro individuo percepito
come più debole (vittima); è caratterizzato da intenzionalità,
sistematicità e asimmetria tra gli individui coinvolti, e trova la sua
principale collocazione all’interno del contesto scolastico. E’ intenzionale
perché il comportamento aggressivo viene messo in atto volontariamente
e consapevolmente. E’ sistematico perché reiterato nel tempo, la condotta
disfunzionale è quindi continuativa e persistente. E’ asimmetrico in quanto
si instaura in una relazione interpersonale fondata sulla disuguaglianza di
forza e potere (fisico o psicologico) tra il bullo (che si trova in una
posizione up, anche perché supportato dagli amici), e la vittima (in
posizione down, che sperimenta spesso un senso di impotenza non
riuscendo a difendersi).
Un’altra caratteristica specifica del fenomeno sono le conseguenze
psicologiche che tale fenomeno contribuisce a creare nella vittima,
ovvero il senso di inadeguatezza e insicurezza diffusa, il calo del
rendimento scolastico fino all’abbandono scolastico, l’abbassamento
dell’autostima, l’instaurarsi di comportamenti devianti e di difficoltà
relazionali."



Ecco una
nostra

rielaborazione delle risposte che ci sono
sembrare più interessanti.
Per cominciare citiamo il punto di vista di
una studentessa che sta frequentando
l'ultimo anno di un liceo: “Leggere, e di
conseguenza rispondere a queste domande mi
ha fatto capire quanto sia cresciuta, sia
diventata più 'autonoma' dopo questa difficile e
dura decisione. Ricordo perfettamente il giorno
in cui spettava a me questa grande
responsabilità. Quindi, per ultima cosa, vorrei
ringraziarvi per aver fatto riaffiorare in me
questo ricordo passato, nascosto da tempo sotto
cumoli di polvere nel mio cuore.”
In base a cosa hai scelto la tua scuola?
Sinceramente io non ho scelto la mia
scuola, o meglio, l'ho fatto solo in parte: è
più lei che ha scelto me! In 3º media
purtroppo è abbastanza difficile capire cosa
si vuole veramente fare nella vita. La
maggior parte dei sogni nel cassetto che
avevo, per un motivo o per un altro, sono -
e credo rimarranno - dei sogni, in quanto
estremamente difficili da realizzare.
Come ti sei trovato?
L'ambiente scolastico è sicuramente
ottimo, la qualità delle persone che si
incontrano, la mentalità dei professori. La
mia risposta però non è proprio attinente
in quanto, si mi sono trovata bene, ma no,
non so se rifarei la mia scelta. Lo scientifico
(ma in generale il liceo) è per chi ama stare
sui libri o per lo meno è abbastanza portato
per fare un lavoro del genere. Il corpo
docenti nella maggior parte dei casi
richiede davvero tanto tanto impegno e
tanta dedizione nello studio. Cosa che se
non si è disposti ad assecondare provoca
spesso conflitti. Con questo sia chiaro, non
vi voglio scoraggiare, vi do semplicemente
le giuste e dovute precauzioni. Quello che
amo sottolineare però è che,per lo meno a
me, mi ha regalato una fantastica "mente
aperta" cosa che sicuramente devo alla
filosofia, per quanto tosta (e maledetta a
tratti) sia.
Qualcuno ti ha condizionato? Se si come
hai affrontato chi ti condizionava?
1º studente: I miei professori di allora mi
hanno aiutato nella scelta, conoscendo le
mie capacità, un po' lo ammetto mi sono
accontenta delle scuole che proponeva la
mia zona. Ripeto, io non sapevo
assolutamente dove mettere le mani e che
scegliere, avevo così tante idee nella testa
che ho scelto l'opzione che mi permetteva
per lo meno di avere maggiori possibilità di
sblocchi universitari.
2º studente: Mi ritengo una delle fortunate
che non è mai stata condizionata in
qualsiasi scelta, più o meno importante. Ho
scelto l'indirizzo che preferivo basandomi
esclusivamente sulle priorità che sentivo di
dare alla mia educazione e questo è uno dei
motivi grazie al quale posso dire di non
aver avuto rimpianti o ripensamenti. È
tremendo pronunciare quel maledetto
"dovevo seguite i consigli di mia madre" e
sentirsi insoddisfatto.

Hai mai pensato di cambiare? L'hai
fatto?
1º studente: Ad esser sincera, sì, talvolta ho
pensato di gettare la spugna e cambiare
aria. Tutte le ingiustizie inevitabili che si
incontrano in una circostanza sociale, oltre
che educativa, mi deprimevano. In alcuni
periodi in particolare mi sentivo a disagio
con i miei compagni e ai professori non
rivolgevo la parola, se non alle
interrogazioni. Poi ho capito che se si ha
voglia di scappare da una classe di venti
studenti e una scuola di mille, forse il
problema non derivava da quella specifica
situazione e da quello specifico edificio.
Ti sei trovato in difficoltà nella tua
scelta? Quali difficoltà hai trovato alle
superiori?
1º studente: Certo come tutti. Ormai alle
superiori si inizia a diventare grandi e le
responsabilità (e non parlo solo di quelle
scolastiche) iniziano a pesare. Ho iniziato
ad avere difficoltà nel cuore del liceo in 3º
dove tutto cambia, dove i programmi si
fanno stressanti, dove la mole di studio è
tanta quanto la voglia di uscire con gli
amici. Per fortuna ho sempre avuto
qualcuno che era dalla mia parte e che mi
spronava ad andare avanti.
2º studente: Sono abbastanza convinta che
a 13-14 anni non si possa decidere troppo
consapevolmente e questo ricade sulla
difficoltà della scelta.
Hai pensato di scegliere una certa scuola
per seguire i tuoi amici?
1º studente: Per fortuna sono asociale e non
mi si è posto il problema (scherzo).
Comunque no, sono troppo ambiziosa per
fare una scelta che non mi appartiene.
2º studente: Si l'ho pensato, ma con il
tempo capirete che "amici di infanzia " non
vuol dire necessariamente "per sempre" e
che conoscerete persone nuove che
probabilmente finiranno per avere un
valore maggiore. Per questo non fatevi mai
condizionare dalla presenza o dall'assenza
di qualcuno, soprattutto se siete sicuri della
vostra scelta.
Le scuole superiori sono davvero così
difficili?
1º studente: Si, sono difficili perché
cambiano gli insegnati ,il loro metodo di
valutazione, le materie e il modo di
affrontarle. Il primo anno probabilmente vi
spiazzerà, ma serve decisione e impegno.
2º studente: Sono fermamente convinta che
la passione sia la chiave per aprire le porte
della "facilità". Se si mette dedizione e
amore nello studio e nell'affrontare un
nuovo percorso, la strada sarà in discesa,
con talvolta piccole deviazioni di percorso.
Ecco perché è di vitale importanza scegliere
la futura scuola seguendo il cuore.
3ºstudente: No, è tutto graduale, vedrete
che fra qualche anno le cose che vi
sembravano difficilissime diventeranno
normali, anzi, quasi facili, a patto di
metterci anche solo un minimo di studio e
impegno, non ne serve poi molto.
Molti studenti sono preoccupati perché
pensano che siccome i professori non li

conoscano potrebbero penalizzarli e
vogliono presentarsi al meglio, tu come
hai affrontato questa situazione?
1º studente: la verità è che molti sono dei
lavoratori annoiati che vi considereranno
bambini anche superati i 18 anni , solo
raramente troverete un professore
veramente competente e desideroso di
condividere e non solo insegnare a
pagamento. Però sono quasi tutti delle
persone civili, basta dimostrare maturità e
rispetto e ne riceverete anche voi.
2º studente: Circolano leggende sul
"professore delle superiori". Il mio primo
giorno di scuola ero terrorizzata. È stato
incredibile poi scoprire che in realtà i tanto
temuti insegnati sembrano addirittura
essere persone NORMALI: mangiano, fanno
la spesa, dormono. Incredibile, sono
normali! Anche se effettivamente ho ancora
dei dubbi sul mio vecchio professore di
matematica. Ironia a parte, il mio consiglio
è portare rispetto. Incontrerete professori
più o meno esigenti, questo dipende dalla
vostra sorte, ma tutti meritano e
pretendono rispetto: anche se siete stanchi,
è quasi ora di pranzo e sono cinque ore che
siete seduti. Con il rispetto, non vi
metterete contro mai nessuno e, a maggior
ragione, avrete il diritto di dire la vostra
opinione, sempre, anche se contraria a
quella del vostro insegnate. (Ps: mi rivolgo
soprattuto alle fanciulle. MAI E POI MAI
prendersi una cotta per il vostro professore
di filosofia. Sarà un trauma poi scoprire che
è sposato e ha una trentina d'anni più di
voi.)
Cosa consigli a chi è indeciso,o non ha la
più pallida idea di che scuola prendere?
1º studente: Devo dire che questa è la
domanda più difficile a cui abbia mai
risposto. Prima di tutto vi consiglio di
essere sempre voi stessi e di non dare tanto
peso a possibili condizionamenti. Pensate
bene al vostro futuro e a quello che vi piace
studiare di più, e vedrete che farete la
scelta giusta! Spero scegliate la scuola che
vi renda "felici" e soddisfatti.
2º studente: Vi consiglio di seguire il vostro
cuore e la vosta mente: se volete fare uno
scientifico o un linguistico o un liceo
qualsiasi non date retta alle persone che vi
dicono di non sceglierlo perché è di come o
perché magari alle medie non studiate
tanti. Ragazzi vi posso assicurare che se vi
piace fare una cosa che sia un liceo o meno
e lo fate con la voglia giusta, la scuola non
vi sembrerà difficile. Tutti sono in grado di
fare un liceo nessun ragazzo/a è stupido/a.

Ringraziamo a nome di tutta la redazione
gli studenti che hanno contribuito a
fornirci risposte che vi possono essere
d'ispirazione per scegliere la vostra futura
scuola: abbiamo selezionato quelle che ci
convincevano di più o che ci sembravano
più utili per voi. Se siete curiosi, a breve
tutte le risposte saranno disponibili sul
nostro nuovissimo (e bellissimo) sito:

https://garibaldi9trequarti.wordpress.com

"Orientamento: che fare?" segue da p. 1



Ciao a tutti! Vi scrivo per informarvi che da oggi anche voi potrete partecipare al giornal ino scolastico!
Inviateci vostri lavori, d i qualunque genere, che siano disegni , temi, articol i eccetera e, se interessanti , saranno pubbl icati sul giornale!
In questo modo, anche voi , potrete far parte del giornal ino scolastico!

Non abbiate paura, esprimetevi, date sfogo alla vostra voce!
Se c’è qualcosa, qualunque cosa, che vi attira e di cui volete parlare, non abbiate timore di dircelo. Ci sono vari modi per farlo: in forma
anonima o con i l tuo nome. Scegl ierai poi tu, se consegnare i l tuo “articolo” a Serena Busino (I I I E) o ad un altro dei responsabi l i del la redazione, o se inviarcelo
attraverso le scatole del la “Posta del cuore” (che si trovano sui banchi dei bidel l i , sia nel piano inferiore, sia nel superiore).

Ricordatevi che ognuno di noi ha un talento nascosto,
il tuo potrebbe essere proprio questo!

La redazione è composta da:

Beatrice Aureli (III E), Serena Busino (III E), Giangiuliano Cantonetti (III C),

Emanuele D'Ambrosio (III E), Sara Di Palma (III B),
Chiara Giovannetti (III F), Maria Masdea (III A), Gabriele Menichelli (III E),

Alice Pezone (III E), Edoardo Pulvirenti (III D), Valerio Tolla (III C), Beatrice Ugolini (III B)

Martina Mantoan (II C)

Troverai "Garibaldi 9 3/4" sul sito del la scuola: www.icsettevil le. it

Puoi scriverci anche al l ' indirizzo mai l : garibaldinove3.4@gmail.com

Rubrica di consigli sentimentali, consulenze
esistenziali, pettegolezzi e tuttoil resto. . .

che conta!

La posta del cuore
San Valentino negli ultimi anni è
diventata una festa commerciale, nessuno
si sofferma più sul vero significato di
questa ricorrenza. Tanti anni fa c'era il
desiderio di scrivere lettere di proprio
pugno, dare un gesto anche semplice ma
con il cuore, prima era un atto fatto da te,
ora invece la festa di San Valentino è
diventata molto commerciale: i regali
alcune volte non sono neanche appropiati
per quella persona, e poi sembra che ci sia
l'obbligo di farsi il regalo.
San Valentino è la festa degli innamorati
ma se ci pensiamo bene per tutti questi
innamorati ogni giorno è San Valentino:
non serve una festa per essere più
romantici, forse un regalo o passare una
giornata fuori insieme. Se si vuole bene ad
una persona non si aspetta il 14 febbraio
ma si dimostra alla propria amata/o il
proprio affetto tutti i giorni.

Ed ora le vostre lettere (Scrivetemi!):

Cara direttrice,
Vorrei parlarti di un "problema" che sto
vivendo , ormai da qualche mese. Sto
litigando con mia mamma e ormai la
situazione in casa è diventa
insopportabile, basta una minima parola
o un minimo gesto per creare una
discussione che non finisce più. Non so
proprio che fare io vorrei chiarire, ma
sembra che lei non voglia. Io gli voglio
tanto bene e non so che fare, tu che faresti
al mio posto?
- Ragazza delusa

Cara ragazza,
So che ci posso essere delle
discussioni con i propri genitori a
questa età. Ma dovresti cercare di
capire che gli adulti hanno mille
preoccupazioni e molte volte noi ci
mettiamo il carico, dovresti
mettere da parte l'orgoglio e
scusarti con tua madre per quello
che hai detto, non sono i genitori
che devono sempre capirci ma
molte volte dobbiamo essere noi
pronti ad aiutarli e sostenerli nei
momenti difficili ed ascoltare e
seguire di più i loro consigli.

Cara direttrice,
Sono quasi due mesi che mi piace un
ragazzo, lui non lo sa, non si
metterebbe mai con me, io non sono il
suo tipo, lui si mette sempre con
ragazze "Uguali alla massa".
Non so cosa fare mi piace molto ma
non voglio stare male. Cosa faccio?
- Ragazza incerta

Cara ragazza,
Da quelle poche righe che leggo
emerge che hai una forte
personalità, spero che non è un
ragazzo a farti cambiare, adeguarti
alla massa ma ci sarà al momento
giusto e posto giusto un ragazzo
adatto a te dove ti apprezzerà per
quello che sei.

(Beatrice Aureli)

Da oggi potete seguirci sul nostro BLOG!
Molti più contenuti, più articoli,

più spazio per noi!

garibaldi9trequarti.wordpress.com
Fatevi sentire!

Storia di San Valentino

La festa di san Valentino è una ricorrenza
dedicato agli innamorati e celebrata il 14
febbraio. L'origine della festività é religiosa
e prende il nome del santo e martire
Valentino e venne istituita nel 496 da Papa
Gelasio I. La pratica moderna di
celebrazione della festa,invece,incentrata
sullo scambio di messaggi d'amore e regali
fra innamorati, risale al basso medioevo.
Alla sua diffusione, sopratutto in Francia e
Inghilterra, contribuivano i benedettini,
attraverso i loro numerosi monasteri.
Sopratutto nei paesi di coltura
anglosassone, e per imitazione anche
altrove, il tratto più caratteristico della
festa di San Valentino è quello di spedirsi
bigliettini d'amore spesso avendo la forma
di cuori stilizzati o secondo altri temi tipico
della rappresentazione popolare dell'amore
romantico, questa tradizione ha alimentato
la produzione commerciale e industriale su
vasta scala di bigliettini d'auguri dedicati a
questa ricorrenza. A San Valentino
vengono spediti circa un miliardo di
biglietti d'auguri, numero che colloca
questa ricorrenza al secondo posto, come
numero di biglietti spediti o acquistati dopo
natale.

(Beatrice Aureli)




