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Max sempre nei nostri cuori
Max è una persona speciale: è stato per molti di noi un professore, ma soprattutto un amico. Lo ricorderemo per sempre!

I commenti più emozionanti dei ragazzi nel paginone centrale, dedicato interamente a Massimo

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione. La stampa non può essere soggetta ad auto-
rizzazioni o censure.

ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA:

Nuoce gravemente alla salute dei poveri di spirito
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ALESSIA PARODI

In tutti questi anni il Liceo ha
svolto un’azione educativa
preziosa insegnando a noi

studenti, con la parola e con
l’esempio, l'importanza della Co-
stituzione, pilastro portante
della democrazia, ed è proprio
su questi insegnamenti che si
basa il nostro giornale. La sua
linea editoriale ha come obiet-
tivo fondamentale “favorire lo
sviluppo del senso critico e del
concetto di cittadinanza attiva,
per far sì che ogni alunno sia un
soggetto partecipe della comu-
nità scolastica, coniugando at-
traverso l’autonomia redaziona-
le e la democrazia diretta i prin-
cipi costituzionali”. Ricono-
scendo l'importanza di tali valori

la redazione si impegna in primis a
rispettarli e a trasmetterli me-
diante il lavoro che ogni bimestre
porta regolarmente a termine con
fatica e costanza. Al contempo,
però, ci aspettiamo analogo ri-
spetto da parte dei nostri educa-
tori, in particolare dell'articolo 21,
il quale enuncia che “Tutti hanno
diritto di manifestare liberamente
il proprio pensiero con la parola,
lo scritto e ogni altro mezzo di dif-
fusione. [...] La stampa non può
essere soggetta ad autorizzazioni
o censure”.  Sono state le motiva-
zioni che, a giugno, ci hanno
spinto a consegnare il giornalino
al di fuori della scuola, perché ci
siamo sentiti in dovere di difen-
dere le nostre libertà e la storia
del nostro liceo. 
Naturalmente, consegneremo alla

Preside, che ci ha sempre soste-
nuto e incoraggiato in tutti que-
sti anni, la bozza di ogni singolo
numero “per una verifica della
conformità alle norme di legge”
(art. 28 del Regolamento d’Isti-
tuto).
Detto ciò, passiamo alla presen-
tazione del nuovo anno: ancora
una volta le campanelle accom-
pagnano il nostro rientro in
classe, ma questa volta il loro è

un suono stonato. Tra proteste e
volantinaggi comincia un nuovo
anno scolastico segnato da forti
polemiche e, soprattutto, nume-
rosi scioperi. L'inizio turbolento
che avvolge il ritorno ai banchi
scolastici è dovuto ai tagli Tre-
monti-Gelmini. Come tutti saprete
non ci sono nemmeno i soldi per
fare le gite, argomento che sta a
cuore a tutti noi! 

SEGUE A PAGINA 2
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La voce degli studenti
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Nasce la Rete della Conoscenza: uniamo i soggetti in formazione:
Terni, 26 Settembre 2010 - Si è conclusa  la due giorni di assemblea studentesca promossa da Unione degli
Studenti e Link-Coordinamento universitario che ha dato vita alla Rete della Conoscenza. “Abbiamo fon-
dato questa associazione di associazioni per dare finalmente una rappresentanza unitaria a tutti i soggetti
in formazione del nostro Paese” dichiara Tito Russo, coordinatore nazionale UdS. “Gli studenti si aprono
appieno ai problemi sociali del nostro tempo, non chiediamo solo scuole e università diverse, ma con la
Rete lotteremo per una società migliore” - aggiunge Claudio Riccio, portavoce di Link - “la tutela dell'am-
biente, la lotta alle mafie, la difesa dei beni comuni saranno centrali nelle nostre attività”. L'assemblea di
Terni ha visto la partecipazione di oltre duecentocinquanta studenti da tutta Italia in rappresentanza di oltre
centoventi associazioni locali. Roberto Iovino - 24 anni, da anni impegnato nei movimenti studenteschi e
nell'associazionismo - sarà il portavoce della nuova associazione, affiancato dal Responsabile dell'orga-
nizzazione Stefano Vitale, da Federico Del Giudice e Lorenzo Zamponi. “La Rete sarà uno strumento per
porre alla politica l'angoscia delle nostre generazioni” - annuncia Iovino. “La precarietà è la nostra prima
preoccupazione, partiremo con la campagna Liberi tutti per rivendicare il diritto allo studio. Il 16 ottobre
- conclude Iovino - saremo in piazza con la FIOM per lanciare un manifesto delle proposte degli studenti
contro la crisi.”

AltraRiforma: studenti che cambiano la scuola
Con l'apertura delle scuole inizia la stagione più buia per l'istruzione nell'Italia repubblicana. Sulle nostre
teste incombe un progetto di scuola che favorisce il privato sul pubblico e cancella le basi per un'istruzione
di massa e di qualità. Noi non stiamo a guardare! Nelle scuole abbiamo deciso di aprire una grande fase
di proposta per l'apertura di un movimento che sappia discutere di quale scuola sia necessaria per il no-
stro futuro portando forti sperimentazioni in tutto il territorio nazionale. Parleremo di rappresentanza e par-
tecipazione, di didattica e uso dei laboratori, discuteremo di stage e formazione professionale e di tanto
altro ancora. Il nostro obiettivo è quello di discutere nelle autogestioni, cogestioni e assemblee per cucire
una scuola a misura per studente. Con le elezioni nei consigli d'istituto e di consulta lanceremo le "Liste
per l'AltraRiforma", per riformare il concetto di rappresentanza rimettendo in discussione il mandato in base
all'operato dei rappresentanti e facendo referendum per ogni decisione importante per gli studenti della
scuola. Lotteremo per scuole aperte alla città che di pomeriggio diventino luoghi di aggregazione, con-
fronto e libera circolazione dei saperi; rivendichiamo attività e programmi scolastici decisi da studenti e
docenti insieme con metodi d'insegnamento che abbattano la lezione frontale e il verticismo della catte-
dra; crediamo in scuole in cui i laboratori siano sempre fruibili, con attività formative che affianchino la
lezione in classe. Coinvolgete insegnanti e esperti della vostra città, costruite tutta un'altra scuola, tutto
un altro mondo! POTETE CAMBIARE LA VOSTRA SCUOLA, E CAMBIARE, ORA, È NECESSARIO!

Fonte: www.unionedeglistudenti.net

» Premi

Vincitori del
concorso

Diregiovani 
2010!

L’anno scolastico inizia con un
nuovo riconoscimento della qualità
del “Farò del mio peggio news” e
dei suoi redattori!
La nostra Redazione è stata pre-
miata con un Netbook per aver
partecipato con successo al “Gior-
nale Dalla Scuola”, progetto nazio-
nale di giornalismo scolastico
patrocinato dal MIUR, che ha coin-
volto 300 scuole e oltre 30.000 ra-
gazzi. 
Alcuni dei redattori  più brillanti fra
noi - Francesca Tortarolo e Marta
Messeri (IV F); Andrea Raineri, Fe-
derico Roba ed Enrico Vena (III H)
-, si sono aggiudicati il Concorso
con i seguenti articoli: 
1. Liberi di essere gay; 
2. Intervista alla fondatrice dell’as-
sociazione “Madri contro la pena di
morte”; 
3. Tra pestaggi e diritti negati.
Il premio consiste nella pubblica-
zione dei testi all’interno di un opu-
scolo pubblicato dalle Edizioni
Magi, un attestato di merito e una
menzione sul sito dell’Agenzia di
Stampa.
Purtroppo, i vincitori del concorso
non hanno avuto la gioia di ritirare
personalmente il premio: la man-
canza di fondi della scuola, stroz-
zata da leggi e decreti, non ha
permesso neppure un pernotta-
mento a Roma (costo circa 13
euro!)  e quindi il viaggio, anche se
i nostri compagni erano disposti a
pagarsi le spese… A Roma li aspet-
tava il “Festival delle giovani idee”
con incontri e dibattiti su ambiente,
Europa, lavoro, rispetto delle diver-
sità in tutte le sue forme. L’evento
ha ricevuto un prestigioso ricono-
scimento del Presidente della Re-
pubblica: la medaglia per i meriti
formativi ed educativi. Al suo in-
terno anche il Convegno scientifico
sull’adolescenza: “Il limite come
esperienza - Adolescenti oggi” or-
ganizzato da Istituto di Ortofonolo-
gia e Edizioni Magi.
Peccato! Al prossimo premio.

LA REDAZIONE

(orgogliosa ma delusa)

RIPRENDE DALLA PRIMA

Classi troppo affollate, edi-
fici pericolanti ma anche
tagli all’orario scolastico e

alle risorse finanziarie: sono,
però, i problemi più urgenti da
risolvere. 
Non si può continuare a togliere
fondi all'istruzione e alla forma-
zione di noi ragazzi, poiché rap-
presentano anche la più alta
difesa della libertà. La scuola
non può aspettare, i cambia-
menti devono essere introdotti,
ma soprattutto si chiede che
siano condivisi con studenti e
professori. Il nuovo numero dà
voce alle proteste degli studenti,
introduce rubriche come “Ragli
e ritagli” e conferma i  punti di
forza del giornale: interviste, fu-
metti originali e pagina dei di-
vertimenti. 
A proposito, abbiamo vinto un
altro premio nazionale di gior-
nalismo scolastico patrocinato,

questa volta, da MIUR e ANP… Alla
salute di chi ci vuole male! Ringra-
ziamo, invece, gli sponsor che ren-
dono possibile la stampa “senza
oneri per la scuola” di questo nu-
mero come degli ultimi tre (su
quattro) dell’anno passato. 
Concludo ricordando il grande
vuoto presente quest'anno all'in-
terno della nostra scuola, ovvia-
mente non ultimo per importanza,
ma per scelta, in quanto tutte le
problematiche espresse prima sa-
rebbero sembrate (giustamente)
superflue di fronte a ciò. Il giornale
è dedicato a un grande professore
e, soprattutto, a una bella persona,
che purtroppo non è più qui con
noi. Campbell diceva che i
grandi uomini non muoiono
mai perché continuano a vi-
vere nei cuori che si sono la-
sciati dietro di loro. 
E’ sicuramente vero per Mas-
simo Bellini.

ALESSIA PARODI

(Tirone torna dal bagno e
resta in piedi...)

PROF. NANI: Dove sei seduto
tu?
TIRONE: In bagn... Ehm...
Laggiù!

» Manifestazioni

Studenti
picchiati du-

rante una mani-
festazione

Mercoledì 29 settembre, violenza a
Milano, durante una manifesta-
zione di studenti, quasi tutti di
scuola media. I ragazzi protesta-
vano contro l’iniziativa dei ministri
La Russa-Gelmini di fare esercita-
zioni militari a scuola. Un simile
folle progetto non ha riscontri nelle
scuole del mondo democratico, ma
era tipico del regime fascista. La
protesta, pacifica e gioiosamente
rumorosa, ha scatenato un vio-
lento pestaggio da parte di unità in
“missione speciale”. Risultato: stu-
denti di 13 e 14 anni terrorizzati,
un universitario col setto nasale
staccato, una ragazza contusa...
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Ciao ragazzi, questa è la nostra NUOVIS-
SIMA RUBRICA: avrete già capito dal titolo
che qui saranno pubblicate le frasi più
sconcertanti che abbiamo trovato!
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“Sono porci questi ro-mani,,Umberto Bossi

“Non esistono neri ita-
liani”

Ultras da Stadio e qualche
assessore romano
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“Hitler non volevasterminare tutti gliEbrei,…, Il Zyklon Bveniva usato per di-sinfestare gli abitidei reclusi”Claudio Moffa, Univer-sità di Teramo

“Diamo vita ad un progetto di adde-
stramento a vita per gli studenti,,

(Progetto “Allenati alla vita”: vuol dire armi, lezioni
di tiro, esercitazioni militari, “frequentazione di

luoghi ostili”) 
Mariastella Gelmini, Ignazio La Russa
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“I disabili nelle classi fanno
perdere tempo agli alunni re-

golari,,
Giovanni Pellegrino (assessore al-

l’Istruzione di Chieri, TO)
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Recentemente ad Adro,
cittadina nel bresciano,
una scuola pubblica è

stata tempestata di simboli le-
ghisti: ovunque all'interno
dell'edificio è impresso il Sole
delle Alpi. Unico altro simbolo
ammesso è il crocifisso, che a
scanso di equivoci è stato im-
bullonato ai muri, una specie
di doppia crocifissione, po-
vero Cristo! La situazione che
si è verificata è del tutto ana-
loga a quella avvenuta il  3
Novembre 2009, quando l'Ita-
lia venne condannata dalla
Corte Europea dei Diritti del-
l'Uomo per violazione del di-
ritto di istruzione e della
libertà di pensiero, di co-
scienza e di religione. 
Naturalmente non esiste
un'analogia tra il crocifisso,
venerato da milioni di persone
in tutto il mondo e rappresen-
tativo di una seria filosofia so-
ciale e politica, e il Sole delle
Alpi. Esiste, però, una totale
identità fra i principi giuridici
applicabili in entrambi i casi.
La Corte ha stabilito che nella
scuola pubblica deve essere
rispettata la libertà di non su-
bire alcun condizionamento
religioso e politico. In una so-
cietà democratica le istituzioni
scolastiche devono rispettare

il principio del pluralismo edu-
cativo per garantire un am-
biente aperto, tale da favorire
l'inclusione piuttosto che
l'esclusione.  Appare quindi evi-
dente come non possano es-
sere rispettati i diritti
fondamentali dell'uomo se ven-
gono imposti loghi rappresen-
tativi di un unico partito in una
scuola pubblica. 
Il sindaco giustifica la presenza
di questo simbolo per l'origine
celtica e per la presenza nel
paese già dal 1600. Peccato
che gli abitanti di Adro sosten-
gono di non aver mai visto
questo simbolo impresso su
nessun edificio, tanto meno
sulle facciate delle chiese come
declamano i politici verde-lega
davanti agli organi di informa-
zione.
Il Sole delle Alpi dal 1998 è
stato registrato come un mar-
chio figurativo dalla Lega, as-
sumendo un valore puramente
politico. La stessa cosa vale per
il “fascio littorio” del Fascismo
o per la “falce e martello” dei
partiti comunisti. 
Come se non bastasse, il
“colpo di Stato” avvenuto ad
Adro ha visto la debole o inesi-
stente reazione dei ministri
Gelmini e Maroni. Solo a di-
stanza di un mese, grazie al
senso civico dei docenti della
scuola e, in particolare, del-
l’eroico preside Gianluigi Cadei,
è iniziata la rimozione dei circa

fortuna, esiste un preside che
ha insegnato ai “vari Bossi e
Calderoli che l’Italia non è fatta
soltanto di strani personaggi
che, apostrofati come porci,
pensano di lavare tutto con il
sugo dei maccheroni” (A. Pa-
dellaro, Il Fatto Quotidiano, 13
ottobre 2010)!

Adro: Gianluigi Cadei, uno di noi!

700 simboli leghisti!
La cosa peggiore è che per un
mese sono stati violati i diritti
dei bambini, calpestata la Co-
stituzione, sbeffeggiati i valori
del rispetto e della convivenza
civile e il sindaco Lancini, re-
sponsabile di tutto, non è stato
né rimosso, né denunciato. Per
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Rimossi i simboli della vergogna grazie ai docenti e al dirigente scolastico

» Riforma Gelmini

Ed ora tocca a te, 
geografia

Un’altra perla della riforma Gelmini riduce le ore d’insegnamento della
geografia. Oltre ai tagli ai fondi della scuola pubblica; ai tagli del perso-
nale ATA e amministrativo;  ai tagli degli insegnanti; ai tagli degli inse-
gnanti di sostegno; ora tocca anche alla geografia che vede diminuire in
modo drastico le ore di insegnamento nei licei e negli istituti tecnici, per
non parlare dell’azzeramento negli istituti professionali. Se ti piacciono
tanto i tagli, cara Mariastar, perché non hai fatto la parrucchiera?
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In questa pagina vi proponiamo i fumetti di due artisti emergenti del nostro Liceo che ci hanno onorato della loro creatività!

Le vignette

» Pena di morte

Pena di
morte... Ci ri-

siamo!
Dopo cinque anni un giudice fe-
derale ha reintrodotto la pena di
morte in California. Il condan-
nato, Albert Greenwood Brown,
si è visto respingere la richiesta
di sospensione della condanna a
morte dal giudice Jeremie Fogel.
Il giudice, però, gli ha dato la
“scelta” del metodo di esecu-
zione: o l’iniezione letale oppure
un cocktail di tre sostanze.
Come si può pensare di abolire
questo brutale “mezzo di giusti-
zia” se si fa un passo avanti e
cinque indietro?



FEDERICO ROBA

CLASSE 3H

Nel luglio 2009, dopo le
elezioni provinciali che
hanno consegnato la pro-

vincia di Savona ai  sostenitori
del carbone, degli inceneritori e
di tutto ciò che inquina, “strana-
mente” è stato approvato l’am-
pliamento della centrale a
carbone della Tirreno Power si-
tuata a Vado Ligure. Questo am-
pliamento è inutile e soprattutto
pericoloso.
Inutile perché prima di tutto la
centrale odierna copre già il fab-
bisogno necessario. Pericoloso
perché la centrale, così come è
adesso, secondo gli studi effet-
tuati dal dottor Paolo Franceschi,
è già la principale fonte di emis-
sioni, pari a circa il 90% per ani-
dride carbonica e ossidi di zolfo,
il 65% per gli ossidi. Per non
parlare dell’aumento della mor-
talità per infarti e ictus causati
dalle polveri sottili che emette.
Si può immaginare la situazione
dopo l’ampliamento della cen-
trale.
Oltre alla mortalità, c’è anche il
problema del protocollo di kyoto
approvato dall’UE. Sì, perché
quanto proposto dal progetto
della Tirreno Power non si con-
cilia con l’obiettivo della drastica
riduzione della CO2, fattore da
non sottovalutare, in quanto
principale responsabile del surri-
scaldamento dell’atmosfera. Al
contrario, l’ampliamento com-
porta un aumento netto delle
emissioni di anidride carbonica.
Per non subire gli effetti deva-
stanti della centrale di Vado bi-
sogna opporsi ai progetti della
Tirreno Power e sostenere le
energie rinnovabili per contri-
buire, così, a costruire un am-

(Si sta leggendo Dante,
Divina Commedia, canto
dei golosi...)

PROF. D’AMICO: Bè, a
pensarci bene, Mantero
assomiglia a Cerbero...
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No all’ampliamento della centrale

(Ponte stuzzica il prof...)

PROF. XXX: Ragazzi... State at-
tenti... Potrei usare il registro
come arma...

PONTE: Prof! Ha una zanzara
che le gira intorno! Presto, usi il
registro!

biente più sano e sicuro. A que-
sto punto conta solo la capacità
di resistenza e opposizione del-
l’intera provincia savonese, e
non solo dei vadesi, visto che
l’inquinamento non ha confini e
il ponente viene inquinato dalla
centrale esattamente come
Vado.

Allenati per la Vita?: - Caserme + Scuole

Spunta un' iniziativa organizzata in 38 scuole superiori coinvolgendo ben 800 studenti. La curiosa iniziativa
si intitola "Allenati per la vita" e garantisce un credito formativo a fine anno in seguito ad un... addestra-
mento militare! L'iniziativa non risulta isolata poiché è programmata in un'ottica esplicitamente sinergica tra
Ministero della Pubblica Istruzione e Ministero della Difesa, si può quindi dire che il governo italiano prefe-
risca aprire caserme e chiudere le scuole. Questo era scontato dato che già nel 2008 venivano tagliati 8 mi-
liardi di euro all'istruzione pubblica, investendone viceversa 12 nell'acquisto di cacciabombardieri. La
differenza sostanziale in questo momento sta invece nel fatto che la formazione venga asservita alle ne-
cessità dell'esercito e dunque insegnare non più alla pace ma alla guerra. Tra i punti del programma sono
infatti presenti tra i tanti obiettivi parole come "cultura militare", "mezzi dell'esercito" e addirittura "armi e
tiro". Come Unione degli Studenti siamo convinti che un paese nel quale all'articolo 11 delle sua Costitu-
zione viene "ripudiata la guerra" non si possano mettere gli investimenti militari in primo piano rispetto al-
l'istruzione pubblica, che già versa in pessime condizioni, e che soprattutto la scuola non possa essere un
luogo in cui insegnare alla violenza e all'uso delle armi. Crediamo che le scuole debbano essere palestre di
democrazia e fucine di pace, luoghi in cui si insegni alla cooperazione ed alla solidarietà tra le persone e tra
i popoli. 

La voce degli studenti

Mantero Cerbero



GIAMPIETRO

SESTRINI

Da: aduc
salute n°
40/2010

Non ci sono le risorse per
approvare il disegno di
legge sul testamento bio-

logico, a meno che non si sop-
primano alcune norme.
E', in sintesi, quello che emerge
dalla proposta di parere della
commissione Bilancio della Ca-
mera. Per questo, il relatore in
commissione, Roberto Com-
mercio (MPA), d'accordo con il
sottosegretario all'Economia,
Alberto Giorgetti, ha chiesto al
governo la relazione tecnica sul
provvedimento. In attesa dei
chiarimenti dal ministero della
Salute, che dovrebbero arrivare
in settimana, il parere è quindi
in “stand-by”. I dubbi della “Bi-
lancio” sul testo, licenziato dal
Senato il 26 marzo 2009 e
fermo alla Camera da più un
anno, creeranno inevitabil-
mente problemi alla commis-
sione di merito, la Affari sociali,
che, per inviare il ddl in aula, ha
bisogno dei pareri delle altre
commissioni competenti (oltre
alla Bilancio, la Affari costituzio-
nali e la Giustizia). I “paletti”
imposti alla Affari sociali dalle
altre commissioni comportereb-
bero infatti modifiche su alcune
parti.
Nel mirino della Bilancio, sono
finiti la classificazione dell'assi-
stenza ai pazienti in stato vege-
tativo tra i livelli essenziali di
assistenza (i LEA) e la sosteni-
bilità amministrativa e finanzia-
ria, da parte delle Asl, di
appositi uffici per registrare le
DAT (le dichiarazioni anticipate
di trattamento). “Abbiamo visto
che per ora la copertura non c'è
- spiega il relatore della Bilan-
cio - d'accordo con il rappre-
sentante del governo, abbiamo
quindi deciso di chiedere la re-
lazione tecnica, per capire se si
può rivedere il parere. Penso
che avremo tutte le carte in
settimana”.
Quanto alle norme del ddl sul
testamento biologico, che se-
condo la commissione Bilancio
della Camera, non hanno co-
pertura economica, si chiede di
sopprimere il secondo comma
dell'articolo 1, in cui si preve-
dono politiche sociali ed econo-
miche per la presa in carico di

pazienti e, in particolare, di sog-
getti incapaci di intendere e di vo-
lere, siano essi cittadini italiani o
stranieri. Si chiede di espungere
dal testo anche il comma 1 del-
l'articolo 5, quello che introduce i
livelli essenziali di assistenza per
le persone in stato vegetativo o
aventi altre forme neurologiche
correlate.
Ma non sono questi gli unici punti
sui quali si prevedono costi non
sostenibili per le casse dello Stato.
La commissione Bilancio, per
poter dare un parere alla Affari so-
ciali, chiede infatti al governo
chiarimenti anche sul comma 1
dell'articolo 4, quello sulle DAT.
Nella “bozza” di parere è scritto
che sono necessarie garanzie sulla
sostenibilità amministrativa e fi-
nanziaria per le Asl dei nuovi pro-
cedimenti a loro carico, compresa
la compilazione presso i medici di
medicina generale delle DAT. Si
chiede quindi si sopprimere la pre-
visione di “uffici dedicati” alla re-
dazione delle volontà sul fine vita.

La Bilancio chiede infine al go-
verno che dall'istituzione dei col-
legi medici nelle strutture ospeda-
lieri o di ricovero, che dovranno
esprimersi sulle controversie, non
derivino nuovi o maggiori costi a
carico dello finanza pubblica.
Livia Turco, capogruppo Pd in
commissione Affari sociali della
Camera, in proposito ha dichia-
rato: “Le osservazioni della com-
missione Bilancio della Camera
sulla legge del testamento biolo-
gico - spiega infatti Turco - con-
fermano che la maggioranza, sui
temi della bioetica e della vita, è
capace solo di fare annunci. L'as-
sistenza ai malati terminali, però,
può essere garantita solo con ade-
guati finanziamenti. L'unica cosa
su cui nel Governo sono generosi
e non risparmiano sono gli slogan,
anche su temi delicati come que-
sto. L'esperienza della legge sulle
cure palliative ce lo dimostra:
sono abbondanti negli annunci,
ma avari nelle risorse”. 
Commento. Tutto fa brodo per

sabotare il te-
stamento bio-
logico. 
Ora la Com-
missione Bilan-
cio della Ca-
mera, che de-
ve esprimere il

parere sul disegno di legge al-
l’esame della Commissione Affari
sociali, si inventa un’altra scusa:
non esistono i fondi necessari per
istituire presso le ASL gli "uffici
dedicati” alla redazione delle vo-
lontà di fine vita. Gli onorevoli
deputati della Commissione Bi-
lancio non sono forse a cono-
scenza che tali registri sono in via
di attuazione presso molti Co-
muni, senza oneri aggiuntivi ri-
spetto alla normale attività di
autocertificazione che fa capo ai
predetti enti a norma di legge?
A meno che la Commissione Bi-
lancio non intenda volutamente
cancellare un servizio pubblico da
sempre reso dai Comuni, esiste
un modo semplice per risolvere il
problema dei costi delle ASL: non
incaricarle di tale servizio. Anzi, a
questo punto, facciano a meno di
approvare un disegno di legge
che è contro il diritto alla autode-
terminazione sancito dalla Costi-
tuzione e dalla Dichiarazione
Universale dei diritti dell’uomo. 

Commissione bilancio camera:

sopprimere i registri
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Associazione nazionale laica e
apartitica per il diritto di morire con
dignità
Via Edgardo Ferrati, 12 - 00154
Roma
email: info@liberauscita.it
tel: 366.4539907 ore 9/12-16/18
sito web: www.liberauscita.it 
fax: 06.5127174 ore 0/24
gruppo Facebook: LiberaUscita

» Manifestazioni

Svizzera: no al 
creazionismo
nella scuola

Il “Partito dell’Unione Federale De-
mocratica” aveva  proposto di trat-
tare durante la scuola dell’obbligo
la teoria del creazionismo oltre a
quella dell’evoluzione. La proposta
è stata respinta con grande fer-
mezza, a larghissima maggioranza,
dal parlamento del cantone di Zu-
rigo. Il partito liberale ha detto:
“Siamo nel 2010!” 



Addio Max
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Hei Max, sono passati 2 mesi
eh... 2 mesi e un giorno per la
precisione... Dicono che il
tempo sistemi le cose, che fac-
cia dimenticare... Bè, io dico di
no... Credo che nemmeno una
vita intera basti a dimenticare
i momenti passati insieme e
quelli in cui purtroppo non c'eri
più, i tuoi insegnamenti, i tuoi
consigli... Una vita non pùò
bastare per dimenticare una
Persona come Te. E' difficile
accettare tutto questo, non ca-
pisco perchè non riesca ancora
a farmene una ragione, ri-
guardo le tue foto tutti i giorni,
e penso che sei sempre qua
con noi, con una delle tue im-
mancabili Fred Perry.
Se sei lassù è perché penso
che abbiano bisogno di Te, e
spero veramente che ne ab-
biano più bisogno di noi, per-
chè qui, Amico mio, è dura
senza di Te.

DIEGO BRUNO

Ciao Max... L'anno scolastico è
iniziato... Non ci crederai ma
sono quasi sempre in classe...

Tutti i commenti e le dediche
che abbiamo trovato e che ci
hanno inviato tramite e-mail e
Facebook

E’ strano come ogni tanto mi
vieni in mente, mi guardo in-
torno però tu non ci sei, non ci
sei a regalarci il tuo sorriso
unico, le tue battute che mi fa-
cevano morire dal ridere, una
parola di conforto nei momenti
peggiori... Questa estate in-
sieme a te ho perso un’altra
persona importantissima per
me e penso a quanto sia ingiu-
sta a volte la vita con delle per-
sone che non se lo meritano...
Ma in fondo voi continuate a
vivere a vivere dentro il ricordo
delle persone a voi care... Tu ci
sei, sei sempre con me Max
sempre e ovunque... Ti voglio
bene... Ricorderò la persona
fantastica che eri e sono stata
felice di averti conosciuto...
Ora ti saluto con un semplice
ARRIVEDERCI Max, alla pros-
sima.

STEFANIA LOCATELLI

Max sono venuto a scuola...
Ma tu non c'eri... Non eri lì a
fare capolino dietro la scriva-
nia e a firmarmi la giustifica-
zione per uscire prima perché
non avevo più voglia di stare
in classe... Non eri lì a ridermi
in faccia o a fare qualche bat-
tuta di quelle che devi buttare
giù i muri della scuola per
farla uscire... Altro che "Aprite
le finestre che questa cazzata
non ci sta nell'aula"... Già non
c'eri... Ma per me ci sarai
sempre... Nel cuore, nei pen-
sieri e nei ricordi dei miei 5
anni là dentro, SEMPRE. E tor-
nerò ancora a scuola, incon-
sciamente sperando di vederti
ancora lì, sperando che sia
tutto solo un brutto sogno.
Ciao Max

DAVIDE ERULO

"E pensate ragazzi che la
prima volta che sono entrato
in questa scuola ho combi-
nato subito un casino dei
miei.... Pieno di emozione ho
rovesciato tutto quello che
c'era sulla scrivania dell'allora
vice preside per ben due
volte... Pensavo mi licenzias-
sero senza neanche un’ora di
lezione all'attivo"...
Grande max... Ci mancherai,
te e i tuoi aneddoti comici :')

EMANUELE SANGUINETI

Ciao Max, anche oggi sentivo
il bisogno di parlarti un pò.
L'anno è iniziato. Quanto è
dura passare davanti allo staff
e non vedere più il suo simpa-
tico sorriso accoglierci tutte le
mattine. L'immaginazione tutte
le volte ci fa sperare che sa-
lendo quelle scale lei sarà lì ad
aspettarci, anche se forse io
sono sicura che... Non è solo
immaginazione. Si sente che
lei è comunque lì con tutti noi.
Vive in tutti noi. Lei ha inciso
tante cose nella vita di tutti gli
adolescenti che hanno avuto la
fortuna di conoscerla. Il suo
passaggio è indelebile dentro
di noi. Ci protegga da lussù.
P.S.: domani prima ora di rel-
gione con la nuova prof. Le vo-
glio bene Max!

CHIARA CANCEMI

Ogni giorno dallo staff, a pro-
digarsi affinché l'aula di mu-
sica funzionasse a dovere,
presente ad ogni gita, in Tuni-
sia con gli occhiali da sole. E' il
prof di religione che non ho
mai avuto.
Arrivederci, ci incontreremo
ancora un giorno.

GABRIELE LUGARO

Max, sarai sempre nei cuori di tutti noi, non ti scorderemo mai...
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Addio Max, sono brutti gli
addii, tutti. Questo lo è ancor
di più! Avevamo tutti bisogno
di te a scuola, ora sarà più
vuota. Ma tu resterai comun-
que con noi, nei nostri cuori,
nei tuoi insegnamenti che ci
hai trasmesso e che abbiamo
imparato a mettere in pratica.
Come si possono dimenticare
le chiaccherate in classe, tu
che eri in grado di parlare con
noi con il nostro stesso lin-
guaggio, eri molto più che un
insegnante, un maestro di
vita! Questo è un addio, un
giorno diventerà un arrive-
derci! Ciao Max, grazie di
cuore per tutto quello che hai
fatto! ♥

STEFANIA TOGNONI

Eri una persona fantastica...
Hai lasciato in tutti i tuoi stu-
denti non solo un’impronta.
Sarai sempre nel cuore di tutti
quelli che ti hanno voluto
bene. Grazie per tutto quello
che hai fatto e per quello che
mi hai insegnato.

GIORGIO RAVERA

Non esco più durante le le-
zioni, prima almeno 5 minuti o
10 al giorno erano dedicati alla
chiacchierata con te nel tuo uf-
ficio... Stamattina prima ora di
religione... C'erano 4 persone
che non hanno smesso per un
secondo di pensarti... Che
hanno pianto... Si sono tratte-
nuti a stento per non scop-
piare in lacrime... E’ stata l'ora
più pesante che abbia mai
fatto Max.

Sai, ad un certo punto qual-
cuno ha bussato... E io ho
avuto la stupida idea che fossi
tu a bussare, sarebbe stato
fantastico vederti entrare...
Dire "lasciali pure a me i miei
ragazzi"... Con te non c'erano
programmi da rispettare, com-
piti in classe, con te si avevano
lezioni di vita... Con te si par-
lava di problemi che ognuno di
noi deve prima o poi affrontare
oppure che ha già affrontato...
Con te era diverso tutto lì den-
tro.

Abbiamo ripensato a tutto... Ai
tuoi "Tao"... Alle tue storie... Ai
tuoi discorsi musicali... Ai tuoi

richiami a chi faceva casino...
Ai tuoi show durante l'open
day, con la Gozzi che ti urlava
MASSIMOOOO e tu che imper-
territo scontravi nella pila di
curricoli del liceo... E fingevi di
suonare una... Fisarmonica...
Pensavamo a quando veni-
vamo a chiamarti dallo staff
quando eri in ritardo... "Arrivo
subito!”, dicevi sempre... Poi
tornavamo su ed eri già in
classe e ci dicevi "Ma dov'era-
vate???" e sorridevi... Sorri-
devi sempre... Sempre...

Non ti scorderemo mai, sei
stato e sei tutt'ora un esempio
come uomo e come inse-
gnante. Grazie di avermi inse-
gnato tanto.

Ti voglio bene Max, ci manchi
tantissimo...

LUCA SASSARI

Tutta la scuola savonese è col-
pita dalla perdita del prof.
Massimo Bellini: studenti, in-
segnanti e genitori. Come
mamma di una ragazza che è

stata sua alunna, devo dire
che egli sapeva stimolare i
sogni nei giovani e fortificare
la volontà e la determinazione
di raggiungerli. Seppure
troppo giovane, il prof. Bellini
ha... Fatto la morte che tutti
desideriamo: è andato via in
pochi attimi nel pieno della sua
maturità, ricco dei doni affidati
agli altri, senza una lunga vec-
chiaia o malattia che spesso
distrugge tutto quanto fatico-
samente costruito con la di-
gnità della persona stessa. Egli
riposa ora nell’abbraccio dei
tanti suoi studenti e delle per-
sone che apprezzavano la sua
dedizione, la sua “eredità d’af-
fetti”: non sarà mai dimenti-
cato perché quel che ha dato
di sé continuerà a vivere negli
altri. E’ un vero peccato, dun-
que, che molti genitori non
sappiano suggerire ai loro figli
di approfittare... Di persone
come queste, di carpirne
l’umanità, la cultura, l’esempio
di vita, preferendo, magari,
alle ore di religione il ristoro
angusto di un bar.

ANONIMO

» Legge 40

Avevamo ra-
gione noi!

Chi sosteneva che la Legge 40
fosse una “legge di parte, anti-
costituzionale e lesiva della sa-
lute della donna, che si accaniva
contro i malati di sterilità, evi-
dentemente aveva ragione:
Corte Costituzionale, sempre sia
lodata, ricorsi dei cittadini e sen-
tenze dei tribunali la stanno
smontando pezzo per pezzo. Eli-
minato l’obbligo di produzione di
soli tre embrioni per ciclo di fe-
condazione, l’impianto forzato
contemporaneo degli embrioni
anche se malati, annullato il di-
vieto di congelamento degli em-
brioni e il divieto alle coppie con
malattie genetiche ereditarie
della diagnosi pre-impianto, ora
sta per saltare anche il tabù della
fecondazione eterologa per “ma-
nifesta irragionevolezza del di-
vieto assoluto e illegittima
intromissione in aspetti intimi e
personali della vita privata” (Tri-
bunale di Firenze).       



“IL TRIO VIRGOLA”
DEBORA ROSSI, GIULIA FRUMENTO,
MARTA MESSERI

CLASSE 4F

Consulente organizzativa, for-
matrice e docente, Lorella
Zanardo scrive e si occupa di

tematiche inerenti il femminile. Fa
parte del Comitato Direttivo di
WIN, organizzazione internazio-
nale di donne professioniste con
sede ad Oslo , è speaker apprez-
zata in convegni internazionali di
donne, dove tratta il tema della
conciliazione sostenibile tra vita
privata e professionale. Ha rico-
perto importanti ruoli direttivi ma-
nageriali in organizzazioni
multinazionali sia in Italia che al-
l’estero, in particolare a Parigi
dove ha coordinato progetti euro-
pei. E’ stata consulente e docente
nei paesi dell’Est per la Comunità
Europea. Si è occupata lunga-
mente di gestione dei Cambia-

menti organizzativi, ideando tra
l’altro il corso “L’Arte del Cambia-
mento”. Ha gestito progetti di Di-
versity Management apprenden-
done i modelli in Canada e in USA.
Ha coordinato il 1° Master in Etica
del Business. Laureata in Lettera-
ture Straniere con una tesi sul tea-
tro inglese contemporaneo, ha
successivamente conseguito un
master in Business Administration.
Studiosa di Paesi mediorientali, ha
girato un documentario in Iraq du-
rante l’embargo: “L’Iraq prima
della guerra”.

Salve, siamo le inviate del
“Farò del mio peggio News”, il
giornale studentesco del
Liceo Scientifico Statale “O.
Grassi” . Possiamo farle qual-
che domanda?
Certo.
Il corpo della donna nella
pubblicità. Che pensieri inne-
sca nella mente femminile e
in quella maschile?
Per quanto riguarda quella femmi-
nile, penso che inconsciamente ci

Il fatto che il più delle volte
sia il corpo della donna ad es-
sere mercificato è determi-
nato, secondo lei, anche da
fattori storici, cioè dal ruolo
che essa ha ricoperto durante
la Storia?
Sicuramente c'è una stretta rela-
zione tra la storia e la situazione
italiana attuale della donna, come
sostiene la ricerca del CENSIS e ri-
porto nel mio libro, nonostante il
femminismo italiano abbia fatto da
maestro a questo movimento a li-
vello europeo. Molti si chiedono il
perché di questa ricaduta, causata
in parte da un trentennio di umi-
liazione televisiva. C'è da dire che
in Italia vi è un maschilismo per-
nicioso (dovuto anche alla cultura
religiosa) assente nei Paesi nor-
dici, dove il potere delle donne è
consolidato da tempo. 
Come mai le donne italiane
contemporanee non lottano
più per fare emergere la qua-
lità della loro essenza femmi-
nile ed i loro diritti?
Sono dell'opinione che chi è cre-
sciuto con questo tipo di televi-
sione non ne creda possibile un
altro differente. È sicuro che le
donne italiane non sono zitte, ma
zittite, cosa riscontrabile in rete
dove vi sono molte iniziative di
blogger donne, che non vengono
considerate dai media. Le parole
chiave sono: protestare e farsi
sentire.
Lei ha vissuto per molti anni
all'estero. Ha notato delle dif-
ferenze significative nel modo
di considerare le donne in te-
levisione e più in generale
nella società?
Ho constatato che nel resto d'Eu-
ropa non c'è questa ossessione
per il corpo spogliato e sono gli
stessi uomini a considerare la no-
stra televisione trash senza rite-
nere che il problema, e la sua
risoluzione, debba riguardare solo
le donne.
Secondo lei sono gli uomini
che portano le donne a pun-
tare sull’esposizione del corpo

penalizzi e ci faccia sentire in qual-
che modo più deboli, infatti se
prima di andare ad un colloquio di
lavoro vedo un cartellone pubbli-
citario con un corpo di donna
nudo, mi sento inferiore e insi-
cura, cosa che è stata dimostrata
anche da recenti studi. Lo stesso
discorso vale per gli uomini, che a
causa della sovraesposizione a
questo tipo di immagini, non si
sentono all'altezza di donne così
provocanti e cariche di erotismo.
Come dovrebbero essere le
donne nella TV italiana?
Non voglio dare una “ricetta” di
modello ideale, l'obiettivo del tour
è infatti far sì che i giovani si pon-
gano delle domande perché da
qui a poco tempo siano proprio
loro a pensare ad un modo di-
verso di rappresentare la donna in
TV. Una cosa è certa, la televisione
italiana propone al 90% il modello
della “donna in mutande”: sa-
rebbe opportuno chiedere che,
così come nella società esistono
tanti tipi di donne, anche nella TV
italiana si noti questa differenza.
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Intervista a 
Lorella Zanardo

Il corpo delle donne
Intervista con Lorella Zanardo, autrice dell’omonimo
libro-video, in occasione del convegno organizzato
dall’U.D.I – Sala Rossa del Comune, Sabato 2 ottobre

Lorella Zanardo nello sfondo
del suo libro, “Il corpo delle

donne”
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o sono le donne che scelgono
di adeguarsi a quello che
chiedono loro, perché è più
facile sottomettersi che lot-
tare?
Si è affermato questo modello che
è basato sul corpo delle donne, e
che ha inquinato anche la politica:
l'unico sistema per combatterlo è
iniziare a dire di no. 
Crediamo che le donne ven-
gano umiliate dagli uomini,
perché, in realtà, possono es-
sere migliori sotto molti punti
di vista e per questo siano re-
legate in ruoli marginali e ste-
reotipati per la paura maschi-
le di soccombere. Cosa ne
pensa?
Sì, questo è sicuro. Marina Terra-
gni ha scritto sul Corriere che que-
sto orrore di proposizione di corpi
è il colpo di coda del patriarcato, e
mi trovo d'accordo. Ho fiducia nel
fatto che usciremo da questa si-
tuazione, nonostante la fragilità
degli uomini, che tuttavia non
vedo come antagonisti, come dice
la scrittrice francese Irigaray Luce
nel libro “Essere due”. Noi donne
abbiamo il compito di affermare la
nostra dignità nella società anche
per dare sollievo  ai nostri compa-
gni, sconvolti anche loro da que-
sta sessualità così miserabile.
Ultimamente anche il corpo
dell'uomo inizia ad essere uti-
lizzato nelle pubblicità. Cosa
ne pensa?
In questa società dove tutto ha
una funzione merce, anche il
corpo dell'uomo viene umiliato,

benché in minor misura rispetto a
quello delle donne. Per definire
questa aberrazione di corpi a pezzi
gli inglesi usano l'espressione “To-
kenism”  (da “token” = pezzo).
In futuro la società avrà la ca-
pacità di fornire modelli posi-
tivi di donne? Nelle scuole, fra
i giovani, ha trovato segnali
positivi? Ed in politica?
Il mio obiettivo è creare un ponte
sulle macerie della TV italiana che
esistono anche a causa della mia
generazione. Saranno i “nuovi”
giovani, senza l'aiuto della società,
a percorrerlo e a dirci quali cam-
biamenti devono essere apportati.
Nel nostro giornalino, i ruoli
di direttore editoriale e capo-
redattore sono occupati da
due donne. È un buon segno?
Un consiglio e un augurio per
loro? 
Ottimo segno. Anche se bisogna
stare attenti ad una cosa: non
basta dire “sono una donna al po-
tere” (molti programmi trash
hanno per capo progetto delle
donne), ma bisogna cercare uno
stile proprio, senza imitare il mo-
dello maschile, che per tanti anni
ci ha fatto dimenticare chi siamo. 
Grazie per il consiglio, cerche-
remo di metterlo in pratica
per poter sognare e costruire
un mondo migliore per tutti:
con meno violenza e tanta
poesia, senza sfruttate e
senza sfruttatori, insomma...
al femminile! 
A presto, magari sul suo blog
www.ilcorpodelledonne.com!

A SAVONA, VENERDÌ 8 OT-
TOBRE 2010 ALLE ORE 900

IN PIAZZA SISTO IV, AB-
BIAMO LOTTATO PER UN’AL-
TRA SCUOLA PUBBLICA:

Questa è la RIFORMA GELMINI:

- Tagli di 8 miliardi di euro alla
scuola pubblica;
- 150 milioni di euro all’anno per
la scuola privata;
- Licenziamento di 84mila docenti
e 43mila lavoratori Ata;
- Impoverimento della didattica e

affossamento del diritto allo studio.

Questa è la NOSTRA RIFORMA:

- Introduzione dell’obbligo scolastico fino ai 18 anni;
- Sussidio di 200 euro per ogni studente con reddito famliare
basso;
- Gratuità dei libri di testo;
- Piano decennale sull’edilizia scolastica;
- Stabilizzazione di tutti i precari della scuola;
- Adeguamento delle risorse per l’istruzione della media europea.

» Ora alternativa 

Una buona notizia
La nota dell’URS Liguria, Prot. n 3650/C23  del  31/08/2010, che ha come
oggetto “Attività alternativa all’IRC”, con grande chiarezza conferma la
possibilità, che già più volte era stata segnalata, per le scuole di orga-
nizzare attività alternative con spesa a carico del Ministero del Tesoro.
Inoltre la CM 59 del 23/07/2010 dice: “Si richiama l’attenzione sulla ne-
cessità che deve essere assicurato l’insegnamento dell’ora alternativa alla

religione cattolica agli alunni inte-
ressati”. Sta ora alla sensibilità di
personale docente e studenti far
sì che gli alunni che richiedono le
ore di insegnamento alternativo
possano beneficiare di un loro di-
ritto e non come spesso è suc-
cesso in passato, cioè rimanere
parcheggiati in altre classi. L’atti-
vazione dell’ora alternativa costi-
tuisce per le scuole “un obbligo”, e
la sua mancata attivazione “un
comportamento discriminatorio il-
legittimo”, che può comportare
una responsabilità, come ribadito
dall’ordinanza del Tribunale di Pa-
dova del 30 Luglio scorso (Gruppo
Scuola e Laicità).

Convegno nella Sala Rossa
del Comune per la presen-
tazione del libro “Il corpo
delle donne”

(Si sta introducendo il sistema bi-
nario...)

PROF. NODRINI: D’ora in poi, per
capire come lavora il computer,
abbandoneremo il sistema deci-
male, quello che avete usato FINO
a quando siete nati...
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Intervista a Terrence Agneessens
ANDREA QUINCI

3H

“An American in
Paris? No, in Ita-
ly. And still lo-

ving it after 25 years.”
This is the way he loves
to descrive himself!

1. A lot of students all over
the world think that En-
glish is a difficult lan-
guage: do you think so or
do you disagree? Why
should anyone learn En-
glish?

Well, like any language, En-
glish has its pros and cons. For
me it’s easy, as it would be for
any native speaker. In terms of
grammar, it’s much simpler
compared to Italian, for exam-
ple. Instead, as far as pronun-
ciation is concerned, it’s quite
difficult since there are no
hard-and-fast rules. Someti-
mes the same word, in a diffe-
rent context, is pronounced
differently (like the word
“read” for example). In the
end you have to memorise
how to pronounce a lot of
words and that takes more
mental effort.
Everyone should learn English
for one very important reason:
it’s used around the world in a
myriad of sectors, from tele-

communications and econo-
mics to tourism and computer
science.

2. Are there differences
about schools in Italy and
schools in USA?

There are a lot of differences
between the 2 school systems.
First, the hours. American stu-
dents attend school 8 am to 3
pm, Monday to Friday (instead
in Italy you also go to school
on Saturday). Then the size of
classes. In urban American
schools the average number of
students per classroom is

around 35! (In Italy I’d say it
is more like 25). Another big
difference is that in America
teachers remain in the cla-
ssroom while students move
around every hour. Students
also have electives, meaning
they can choose some of the
subjects they would like to
take. In Italy you have only 2
hours of physical education a
week, while in America stu-
dents have 1 hour of gym
every day! There are many
more differences but you’d
need a lot more space to de-
scribe them all.

3. Why did you emigrate to
Italy?

After getting married in Sa-
vona and then living two years
in Los Angeles I decided to re-
turn to Savona so that my wife
(who was born and raised in
Savona) wouldn’t lose her Ita-
lian social security contribu-
tions (she is a kindergarten
teacher). I decided that I
would try to learn a new lan-
guage and a new culture and
now, 25 years later, I’d say I
was able to meet that chal-
lenge rather well.

Terrence Agneessens
(pianista sulla sinistra)
col suo gruppo Jazz

Terrence Agneessens 
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Il 2010 è l'anno della lotta ai
chili in più. Il nuovo pro-
getto è promosso dal

F.I.M.M.G. (Federazione Italiana
Medici di Medicina Generale) e
dalla Federsanità. Secondo i
dati ufficiali dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità ci sono
più di 300 milioni di persone af-
fette dell'obesità e oltre un mi-
liardo di individui sovrappeso:
circa 53% della popolazione eu-
ropea! Secondo i dati di ASL 5
milioni di persone in Italia sono
obesi (il doppio rispetto a 10
anni fa). Al primo posto è la Ba-
silicata, seguita dalla Campania.
Sempre la statistica è la prima a
darci l'allarme: gli italiani sono i
più obesi dell'Europa.
Oggi l'obesità e il sovrappeso
sono diventati una sfida per la
salute pubblica (come una vera
epidemia). Sono riconosciute
come fattore di rischio per nu-
merose patologie croniche: ma-
lattie cardiovascolari, ictus,
diabete tipo 2. Inoltre il grasso
corporeo porta complicazioni al-
l'apparato muscolo-scheletrico
e malattie al fegato.
Oltretutto l'obesità porta al bul-
lismo e alla depressione ed è un
vero problema estetico. L'Italia
è uno dei primi paesi che lanciò
la lotta all'obesità seguendo
l'esempio degli USA. La First
Lady, Michelle Obama, ha pre-
sentato la campagna “Let's
Move” (Diamoci una Mossa)
che punta a combattere l'obe-
sità infantile. 
Il suo appello (meno fast food
e più sport) è accompagnato
con la frase ironica “Baby-cic-
cioni: datevi una mossa”. Per
noi giovani è importante essere
informati. Chi l'ha detto che per
dimagrire bisogna per forza
mangiare poco? Lo sport è uno
dei principali obiettivi di questa
campagna.
Fare sport fa bene: aiuta a cre-
scere bene, combatte la seden-
tarietà e favorisce nuove
amicizie. La competizione nello
sport c'è sempre stata, ma un
tempo erano poche le persone
a praticarlo perché lo sport era
perlopiù un passatempo. Oggi
lo sport significa divertimento,
salute e relazioni umane. Lo

sport aiuta a saper organizzare se
stessi, a rispettare le regole e di
essere persone oneste. Lo sport
assume il ruolo principale per la
solidarietà e la sana competizione
in una squadra. Lo sport è com-
petizione!
La statistica oggi dimostra che in
Italia ci sono più di 2824 milioni di
disabili, di cui 188700 sono inseriti
nelle scuole. Ogni giorno milioni di
ragazzi si trovano in difficoltà nel-
l'inserimento scolastico e ancor
più in quello sportivo. Oggi, pur-
troppo, per un bambino con disa-
bilità diventa un vero e proprio
calvario anche soltanto andare a
scuola in condizioni dignitose: in-

fatti ci sono bambini che vivono
nel più totale isolamento e nell'as-
soluta indifferenza della comunità.

Un mio amico è uno di
questi ragazzi:
Io cerco di capirti, non
dico che ti capisco, sa-
rebbe un a bugia.
Molto probabilmente
non ti senti protetto
nella tua vita e devi ap-
plicarti a molte cose.

L'importante è di non rifiutare la
malattia, non reprimerla. Lei esi-
ste. Se tu scontri contro la parete
di una stanza, perché vuoi uscire,
la contro pressione della parete
diventerà tanto più forte, quanto
più violentemente ti sbatterai con-
tro di essa e questo processo può
contrarti forse tutta la tua forza.
Abbandona la pressione e guar-
dati intorno. Vi è veramente una
porta. Se tu aprirai maggior-
mente, potrai elaborare tutte le
nuove impressioni facilmente
senza dubbi. Non dare troppo
peso alle piccolezze abbi il corag-
gio di essere te stesso. Se tu ti ac-
cetterai e ti vorrai bene, sarai

veramente libero, riconoscerai che
la vita comporta anche gioia,
pace, tranquillità ed equilibrio.
Così come la cellula è una parte
del nostro corpo, allo stesso modo
anche noi siamo una parte della
grande struttura del mondo. Tu
hai capito meglio di qualunque
altro che la vita è meravigliosa e
solo una persona buona, piena
d'amore, può toccare la forza
creativa che questo mondo ci
offre. Sono tante le storie dei ra-
gazzi che ogni giorno, ogni minuto
combattono la malattia. La malat-
tia è un nemico; è come un'om-
bra: la vedi, la senti, ma non si
muove né si sposta. Loro hanno

Lo sport è uno sguardo verso il futuro
“Lo sport è un aiuto concreto per tutti i giovani ,anche contro la disabilità, evita l'isolamento, affratella e favorisce l'integrazione.”

imparato a vivere con la malattia
e non solo. Sono l'esempio di
come si può continuare con co-

raggio, serenità e
dignità. Ricordo la
squadra di calcio
dei ragazzi con il
diabete che hanno
ricevuto la coppa
da Antonio Cabras
(Presidente della
Federazione Nazio-

nale del Diabete Giovanile) a
Roma per lo spirito sportivo e
combattivo. Un altro esempio è
Francesca Porcellato che a soli 18
mesi fu costretta a vivere per
sempre su una carrozzella, ma
questo fatto non le impedì di con-
durre una vita ricca di sport. A 22
anni infatti fu campionessa para-
limpica di Seul. Nel 2010 in Van-
couver, Francesca salì sul podio
più alto della gara: medaglia
d'oro!
Pita Carrazzi dall'età di 10 anni si
muove soltanto in carrozzella ed
è la prima disabile di Reggio Emi-
lia a frequentare il Ginnasio. Oggi
a 23 anni Pita è autrice di 6 libri
ed è iscritta al primo anno di spe-
cializzazione in giornalismo.

Uno degli sport ”senza età” per i
bambini che può essere prati-
cato da tutti è il gioco del dama.
Favorisce le capacità logiche e
creative poiché influisce sull'at-
tenzione, ragionamento e conse-
guenze positive. Conosco un
ragazzo che dopo l'incidente è ri-
masto invalido. Quando cam-
mina zoppica, ma quando entra
nell'acqua si trasforma, dimen-
tica il suo handicap.
Questa attività motoria si dimo-
stra completa e incredibilmente
benefica. Tonifica infatti i mu-
scoli, potenzia l'apparato cardio-
circolatorio, brucia calorie. Sono
fiero dalla città in cui vivo: Sa-
vona. In molte palestre ci sono
attrezzature anche per le per-
sone sfortunate. Nella nuova pa-
lestra “BioGinnastiche per bam-
bini” (nuova darsena) com-
prende le attività che mirano ad
integrare la parte fisico-motoria
con quella emozionale-creativa
verso il riconoscimento dello
schema corporeo e delle proprie
emozioni. Nella ditta “Ziggur-
mare” specializzata nei corsi di
patenti nautiche e nel noleggio
di barche a vela e motore con
scuola in via Untoria, i portatori
di handicap hanno sconti agevo-
lati e tutte le possibilità di prati-
care questo tipo di sport con
skipper. Savona mette anche la
novità per il nuovo ponte in Dar-
sena che sarà pronto entro un
anno. Il nuovo ponte sarà for-
mato da due bracci che si apri-
ranno lateralmente per consen-
tire più facilmente il passaggio
dei disabili. Lo sport insegna a
vivere e a rapportarsi con il pros-
simo in maniera civile e rispet-
tosa, contribuisce a far diventare
più “umani”, riempie d'immagine
di gioia, speranza e voglia di fare
insieme.

Lo sport è uno
sguardo verso il fu-

turo!

» La citazione

“La sfortuna, se accet-
tata, diventa fortuna“
(Hermann Hesse).

(Le luci si accendono e si spen-
gono a intermittenza...)

PROF. BELLONOTTO: ...Quindi
x=0. Speriamo che questo non
sia un anticipo di Natale... Dun-
que, dicevamo...



Farò del mio peggio News
Settembre - Ottobre 201014

Vetro e fumo
L’inedito racconto di Luca Demetrio

(Si sta lavorando nei vari sistemi
di numerazione...)

PROF. NODRINI: prima lavorando
in codice binario ho visto dei 2...
Sarà il vostro voto se compare
una cifra del genere nella veri-
fica...

LUCA DEMETRIO

CLASSE IV B

Forse sono completamente
ammattito, ma gli ultimi
avvenimenti hanno se-

gnato la mia psiche, danneg-
giandola, credo.
Mi ritrovo davanti ad un ascen-
sore, che non so dove mi con-
durrà.
So solo che forse lo affronterò,
lo combatterò per riprendermi
ciò che è mio, la mia vita, la
mia esistenza.
Tutto è iniziato circa due setti-
mane fa. Ma come è potuta
accadere una cosa del genere?
È fuori da ogni concezione,
pensiero, realtà.
Sto affondando nell’oscurità,
senza speranza di salvezza,
senza un faro che mi possa
guidare, senza un appiglio
dove io mi possa ancorare.
Ho poco tempo prima che il
passo sia definitivo: devo agire
ora, e con fermezza.
Premo il pulsante dell’ascen-
sore e le porte si aprono con
uno scatto metallico. 
Entro.

Nella cabina non c’è alcun bot-
tone.
Le porte si richiudono, pri-
vando questa prigione di ferro
della luce, abbandonandomi
completamente al buio.
Com’è possibile tutto ciò?
Forse devo fare un piccolo ri-
passo di quello che è successo.
Tutto ebbe inizio in modo pa-
radossale.
Mi trovavo in camera mia, ero
appena tornato a casa dopo
una serata passata con gli

amici ed ero stanco, molto
stanco.
Ricordo che mi addormentai di
colpo, senza lasciare tempo ad
alcun pensiero o emozione
fare capolino nella mia testa.
Sognai, sì sognai e fu proprio
in sogno l’inizio di un incubo
vivente, che dura tutt’ora.
Solo, solo in una città deserta.
Ero disteso su un marciapiede
che guardavo le stelle.
Poi mi alzai in piedi e decisi di
proseguire lungo il vialetto,
spegnendo o accendendo i
lampioni al mio passaggio. 
Guardai il cielo e subito dopo
aprii la porta di una camera e
andai in spiaggia, a contem-
plare una strana luna rossa
che mi fissava minacciosa.
Intanto tante piccole luci si ac-
cendevano nella sabbia, for-
mando altrettanti piccoli
caleidoscopi rotanti che diven-
tavano sempre più grandi, fin-
chè non tirai un sasso verso
uno di essi.
Subito si ritrassero, come be-
stie ferite e iniziarono a per-
dere sangue.
Inorridito iniziai a correre
lungo la spiaggia, inciampando
ad ogni passo e voltandomi in-
dietro ad ammirare quei grandi
specchi colorati che si erge-

vano dalla sabbia.
Mi guardavano come se fossi
un intruso.
Avevo paura, così saltai dentro
un buco che mi condusse nel
bar più vicino.
Deserto anch’esso. Guardai
dalla finestra.

L’enorme vetro ambulante si
stava incrinando sempre di
più, fino a lacerarsi e a rom-
persi definitivamente.
Vidi tutti i cocci cadere e rac-
cogliersi in un unico punto,
mentre tutto il resto intorno a
me svaniva, diventando fumo
grigio che si posava sul vetro,
donandogli una forma.
Tutto stava diventando nero.
Una figura di fumo e vetro si
erse dalla cenere.
Aveva gli occhi rossi come il
sangue e scintillanti come un
diamante.
La bocca era era una piccola
fessura a mezza luna che si al-
largava sul suo volto nero.
Non aveva più niente di colo-
rato: era scuro, tenebroso.
Vidi i cristalli che lo formavano
diventare tutt’uno con il fumo,
dando vita ad un corpo.
Iniziò ad avvicinarsi a me e mi
mise una mano sulla spalla.
Sentii con dolore che mi stava

tagliando con gli ultimi vetri ri-
masti.
Con quella sua strana bocca di
fumo e cristallo mi sorrise.
“Domani sarà un grande
giorno, una vittoria potrei af-
fermare. La rivoglio indietro.
Ora e per sempre. L’hai già te-
nuta fin troppo, credimi. Tocca
a me ora.”
Alle mie orecchie sembravano
parole senza senso.
Ritrasse la mano. Vidi i suoi
occhi spegnersi a poco a poco,
la sua bocca scomparire, la
sua figura svanire nell’ombra
che ci circondava.
Poi il buio.
Mi svegliai di soprassalto e mi
guardai intorno.
Nulla era cambiato: la stanza
era sempre quella, i mobili al
loro posto, così come tutto il
resto.
Mi rassicurai: è stato solo un
sogno, pensai.
Poi sentii una fitta alla spalla.
Istintivamente portai una
mano sulla spalla e scoprii con
orrore che era coperta di san-
gue: un taglio era impresso su
essa.
Volli urlare ma mi zittii da solo:
è notte, spaventerei i miei vi-
cini. Credetti di essermi ta-
gliato quella sera con un vetro
trovato per terra.
Ma non riuscivo a credermi.

Fine prima parte,
continua nel 

prossimo numero

(Si sta leggendo una poesia di
Petrarca, una canzone dedicata
a Laura...)

BELLINO: A cosa servono le pa-
rentesi in questa poesia?

D’ANTONA: Ad evidenziare le
forme di Laura!

PROF. D’AMICO: Siamo proprio
arrivati alla fame...
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Area DIVERTIMENTI
TROVATE LE DIFFE-
RENZE!

E’ proprio un vizio, il no-
stro Fiore non riesce a
non essere uguale in due
foto! Anche qui vi propo-
niamo un trova le diffe-
renze (anche se sono
solamente due)! 
Da notare come, senza
volere, riusciamo a fare
sempre delle foto pratica-
mente identiche quando
siamo in libera uscita!

(Si parla della filosofia antica...)

PROF. BERTONE: tutti nell’ antica
grecia andavano dagli Oracoli...
Anche per sapere come si po-
teva conquistare una donna si
interrogava l’Oracolo...

VENA: ...manda anche tu un
messaggio al 48248!

(Durante la lezione di chimica la
prof. Ravera sta spiegando vari
tipi di reazioni chimiche, come
ripasso...)

PROF. RAVERA: NaCOH3 è il
carbonato acido di sodio, o
idrogeno carbonato di sodio,
per gli amici... Bicarbonato!

Cruciverba a cura di 
Andrea Quinci
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pare una copia del
giornale o, più sempli-
cemente, leggere i no-
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www.farodelmiopeggio.altervista.org
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