
 

 
 
L’1 dicembre 2021, nella scuola Raffaello Sanzio, si è tenuta 

la manifestazione “Un cuore per Artemisia” contro la violenza 

sulle donne. 

Alunni, professori e collaboratori scolastici si sono riuniti in 

cortile con la speciale partecipazione del Prefetto di Catania, 

il Capo Reparto Mobile della Questura Etnea e il Sindaco di 

Tremestieri Etneo. Gli alunni hanno indossato una maglietta 

bianca con raffigurato un cuore dedicato ad Artemisia, hanno 

recitato dei testi e cantato brani riguardanti la violenza sulle 

donne. 

«Dobbiamo lavorare con le scuole, perché gli strumenti 

repressivi ci sono e si possono anche incrementare, ma è 

importante la rivoluzione culturale che deve iniziare dalla 

scuola e deve avere come punto di riferimento i ragazzi – ha 

sottolineato il prefetto Librizzi. – È un impegno corale di tutta 

la società, perché ognuno di noi deve contrastare questa 

pericolosa deriva di violenza».  

Dello stesso parere il Capo Reparto Mobile Giancarlo 

Consoli: «Queste sono iniziative molto importanti, perché 

riguardano gli studenti e le scuole. Le istituzioni sono sempre 

molto attente al fenomeno del femminicidio, poiché il nostro 

compito è quello di tutelare i cittadini, l’ordine e la sicurezza 

pubblica e sicuramente valori che sono alla base delle norme 

giuridiche devono essere acquisiti dai ragazzi nelle scuole che 

sono gli istituti di socializzazione primaria e l’intervento 

repressivo deve essere l’estrema ratio».  

Il progetto in questione è stato dedicato alla famosa pittrice 

barocca Artemisia Lomi Gentileschi proprio per la sua 

complessa storia. Nata a Roma l’8 luglio 1593, Artemisia 

imparò l’arte della pittura dal padre, con l’aiuto di Agostino 

Tassi, che in seguito diventò il suo carnefice. La donna subì 

da lui reiterate violenze e dovette affrontare un lungo processo 

per dimostrarlo. 

La preparazione di questa manifestazione ha richiesto un 

grande impegno da parte degli alunni, degli insegnanti e di 

alcuni genitori che hanno dipinto di rosso le ringhiere della 

scuola e hanno realizzato dei teli che sono stati esposti fuori 

dalle finestre della scuola. Alla fine è stata scoperta una 

panchina rossa, diventata ormai simbolo della lotta contro il 

femminicidio.  

Andrea Gigante, 

Carola Tortorici, 

Roberta Rossello 
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Mondo Sanzio 
PIOGGIA DI PON ALLA RAFFAELLO SANZIO 

La “Raffaello Sanzio” dà la possibilità 

di partecipare a dei corsi pomeridiani 

che offrono un potenziamento delle 

proprie conoscenze. Questi vengono 

chiamati “PON” (Programma 

Operativo Nazionale) e la scuola ne 

offre vari tipi: latino, teatro, 

giornalismo, francese, lettura, 

orchestra, arte e comunicazione…, 

alcuni di questi sono anche in 

collegamento tra di loro. 

Ecco alcuni esempi: 

Latino - realizzato soprattutto per le 

classi terze in vista della scelta per il 

liceo (classico, scientifico, etc…). 

Questo grazie alle professoresse 

Cacciola e Platania. 

Giornalismo - realizzato per la 

costruzione di articoli di giornale. Le 

professoresse Miceli e Cacciola danno a 

voi la possibilità di realizzare articoli di 

giornale, suggerendovi varie tracce su 

cui lavorare. 

Francese - realizzato dalle professoresse 

Mazzone e Giangreco per potenziare il 

proprio sapere su questa lingua. Al 

termine si ottiene una certificazione 

attraverso un esame. 

I PON di arte e comunicazione, teatro, 

orchestra, coro e percussioni sono 

collegati tra loro: a fine anno 

nell’ambito dell’Amaenanos Festival si 

è portata in scena un’opera teatrale 

sull’Odissea, grazie al pon di teatro 

realizzato dai professori Oliveri e 

Giacone, accompagnata dall’orchestra 

della scuola, guidata dalla professoressa 

Milici, dal coro diretto dalla prof.ssa 

Terranova e dalle scenografie realizzate 

dal progetto arte e comunicazione con i 

professori Castro e Saele. 

Giardinaggio - realizzato dalle 

professoresse Dinaccio e Platania per 

creare un orto scolastico. Verranno 

piantati tutti gli ortaggi, come, funghi, 

carote, fragole, melanzane…, che 

verranno piantati in un aserra e nella 

scalinata per entrare all’interno 

dell’edificio. 

Eureka - realizzato dal professore 

Comis e dalla professoressa Saele per 

dare la possibilità ai ragazzi di imparare 

la scienza nei suoi particolari, facendo 

esperimenti al microscopio, studiando i 

vari componenti delle cellule…  

Laboratorio d’arte - per chi ha la 

passione del disegno e per chi ha voglia 

di creare decorazioni e dipinti. A 

guidarlo sono i docenti Migliore e 

Barbarossa.  

Da un sondaggio fatto agli alunni che 

frequentano i diversi pon si è rilevato 

che i ragazzi si divertono, studiano 

argomenti nuovi e sono tutti 

appassionati all’attività che svolgono 

durante il pomeriggio.  

Molti vi partecipano per approfondire le 

materie che studiano normalmente a 

scuola: il Cambridge, il Delf di 

francese, lo spagnolo. Chi invece 

partecipa al pon di teatro lo fa anche per 

sconfiggere le proprie insicurezze o la 

propria timidezza. 

Una cosa è sicura: queste attività 

contribuiscono alla crescita degli 

studenti. 

Chiara Mosca 

Carla Bonaccorsi 

 

SCUOLA, IL 63% DEGLI STUDENTI SCEGLIE IL CLASSICO 
Ancora una volta in cima alle 

classifiche dei licei scelti dagli studenti 

italiani negli ultimi anni vi è il classico. 

Passa al secondo posto la scelta dello 

scientifico, anche se gli studenti non 

eccellono in matematica e nelle diverse 

materie scientifiche. 

Parlando del tecnico e dell’istituto 

professionale, negli anni gli studenti si 

sono sempre posti l’idea dell’alternativa 

al liceo in qualsiasi ambito o avevano 

semplicemente altri interessi, ma si è 

notato un aumento delle iscrizioni. 

In molti credono che la scelta di un liceo 

classico sia migliore anche se 

l’indirizzo scientifico dà una 

preparazione più completa. 

Nel liceo classico si trova una 

particolare lingua cioè il greco antico, 

che è considerato da molti più adatto a 

chi poi vorrà continuare gli studi 

umanistici anche all’università. 

Spesso il liceo classico è considerato 

come l’indirizzo più difficile. Questa 

scuola non solo abitua all’insaziabilità 

della conoscenza, ma aiuta anche a 

sviluppare un buon metodo di studio e 

ad approcciarsi ad un vasto pubblico e 

in generale alle persone con maggiore 

sicurezza. 

Giorgia Intravaglia 

Emilia Morabito 
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Educazione Civica 
FALCONE E BORSELLINO: SIMBOLI DELLA LOTTA ANTIMAFIA 

 
17 maggio 2022. La moneta da 2 euro, 

coniata con i volti di Falcone e 

Borsellino è entrata in circolazione in 

tutta Italia. Sono presenti circa tre 

milioni di pezzi con i due eroici 

magistrati siciliani. Sopra i volti, le 

scritte “Falcone e Borsellino, 1992-

2022”. Ma perché questa dedica? Tutti 

conoscono la loro storia, ma in pochi 

sanno davvero cosa sono riusciti a fare 

questi due giudici fra gli anni 80 e 90 

contro la Sicilia mafiosa. 

Giovanni Falcone nacque il 18 maggio 

1939 a Palermo. Visse i suoi primi anni 

nel quartiere della Kalsa, luogo di 

nascita anche del boss Tommaso 

Spadaro, con il quale fu perfino 

compagno di giochi per un po’ di anni. 

A 13 anni, nell’oratorio di Padre 

Giacinto, conobbe Paolo Borsellino, 

rimanendo al suo fianco durante gli anni 

dell’università e per tutto il resto della 

propria vita. Dopo aver studiato 

all’Accademia Navale di Livorno, si 

laureò nel 1961 alla Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Palermo. I suoi primi processi, 

fra cui quelli contro Spatola e Mafara, 

diedero il via a una lunga strada verso la 

sua lotta contro la mafia, applicando per 

la prima volta quello che viene 

chiamato “metodo Falcone”, cioè 

seguire i flussi finanziari, controllare le 

banche, ispezionare conti correnti, 

ecc… Il processo che segnò la sua vita 

fu il cosiddetto Maxi Processo, durante 

il quale vennero condannati 342 

membri di Cosa Nostra. Morì il 23 

maggio 1992, a 53 anni, insieme ai tre 

poliziotti della scorta e alla moglie 

Francesca Morvillo, assassinato da 

1000 kg di tritolo sull’autostrada A29 

nei pressi di Capaci, dagli stessi mafiosi 

che aveva combattuto durante tutta la 

sua carriera. 

Paolo Borsellino nacque il 19 gennaio 

1940 a Palermo, anche lui nel quartiere 

della Kalsa. Frequentò il liceo classico 

“Meli” e si laureò nel 1962 alla Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università di 

Palermo. Si occupò delle indagini e del 

processo relativi all’uccisione di Boris 

Giuliano (1979), e quando, nel 1980, il 

capitano Basile venne assassinato, gli 

venne affidata una scorta, così come al 

collega Falcone pochi anni dopo. Nel 

1983 entrò a far parte del pool 

antimafia, insieme con lo stesso 

Falcone, Rocco Chinnici, Leonardo 

Guarnotta, Giuseppe di Lello e 

Antonino Caponnetto. Il 19 luglio 1992, 

una Fiat imbottita di tritolo esplose in 

Via d’Amelio, sotto la casa della madre, 

uccidendo il giudice e i cinque agenti di 

scorta. Paolo Borsellino e Giovanni 

Falcone morirono combattendo, e la 

loro battaglia portò risultati indelebili. 

PERCHÉ LI RICORDIAMO? 

In Sicilia, Cosa Nostra era una presenza 

nascosta nelle fessure che soffiava un 

vento gelido: tutti sentivano quel soffio, 

ma lasciavano che gli spifferi 

passassero, scambiandoli per brezza. 

Alla mafia ti ci dovevi abituare, perché 

così era la vita a Palermo, a Catania o a 

Messina. Coloro che avevano tentato di 

murare la fessura erano stati spazzati via 

come piume, in un soffio. Solo che loro 

non erano piume, ma magistrati, 

poliziotti, persone: Carlo Alberto della 

Chiesa, Boris Giuliano, Don Pino 

Puglisi, Peppino Impastato, Giuseppe 

Fava, Serafino Famà. Uomini che 

hanno lasciato un segno indelebile, che 

hanno gridato in faccia alla mafia come 

nessuno aveva mai fatto. Furono 

proprio Falcone e Borsellino a fare 

qualcosa di grande e impensabile: far 

capire all’Italia e al mondo, che la mafia 

non è qualcosa con cui “imparare a 

convivere”, ma un pericolo vero, il 

tumore dell’Isola del Sole. 

Oggi, grazie a loro, tutti conoscono la 

mafia e molti riescono a vedere 

chiaramente oltre quella fessura nel 

muro. La mafia non è “il Padrino”, non 

è formata da uomini con i capelli 

ordinati, il sigaro in bocca e la coppola. 

La mafia è paura, e noi, paura, non ne 

dobbiamo avere.  

Giulia Ricciardolo

LE ECOMAFIE: LA MAFIA CONTROLLA ANCHE L’AMBIENTE 
La mafia ha ampliato il suo raggio 

d’azione arrivando a toccare anche 

l’ambiente: per questo sentiamo sempre 

più parlare di “ecomafia”. 

I rifiuti sono diventati “cosa loro”, 

soprattutto nella Terra dei Fuochi, 

un’area della Campania in cui si 

contano 90 siti interessati al fenomeno, 

56 a Napoli e 34 a Caserta. Queste due 

città hanno aderito al “Patto Terra dei 

Fuochi”: i cittadini si impegnano ad 

utilizzare misure di contrasto al 

fenomeno dei roghi dell’immondizia, 

mentre i sindaci a far rimuovere più 

velocemente i rifiuti, seguendo anche le 

linee guida dell’ARPAC (Agenzia 

Regionale per la Protezione 

Ambientale), fondata nel 1998. 

Le terre dei fuochi nascono negli anni 

2000 con la realizzazione di discariche 

abusive che vengono incendiate subito 

dopo essere state riempite. Le ceneri dei 

rifiuti sprigionano nell’aria sostanze 

nocive come la diossina, pericolosa per 

la salute degli animali e per noi. I 

responsabili sono i clan dei camorristi, 

che si occupano dello smaltimento dei 

rifiuti fin dagli anni ’80, come hanno 

spiegato anche alcuni pentiti. 

I metodi illegali di smaltimento 

principali sono: abbandono di rifiuti nel 

territorio o nelle acque; accumulo di 

rifiuti in vecchie navi, poi affondate in 

alto mare; occultamento dei rifiuti nelle 

fondamenta degli edifici in costruzione; 

miscelazione di rifiuti pericolosi, 

ritenuti oggetti innocui da rivendere o 

riutilizzare, ad esempio terre e rocce per 

riempimenti; smaltimento di rifiuti 

pericolosi che vengono però classificati 

come non pericolosi, risparmiando sui 

costi; esportazione di rifiuti nei paesi in 

via di sviluppo. 

Sabrina Lo Grasso 

Marco Borrello
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Noi e l’Ambiente 
IL CASTAGNO 

DEI CENTO CAVALLI 
Il 21 novembre 2021, giornata 

nazionale dell’albero, è stato premiato 

al concorso “Tree of the year 2021” il 

Castagno dei Cento Cavalli. Questo 

concorso, che ha preso il via nel 2011, 

nasce per valorizzare la storia degli 

alberi, la loro connessione con la 

popolazione, l’ambiente e il territorio. 

Il Castagno dei Cento Cavalli si trova a 

Sant’Alfio (Catania) sul versante 

orientale del vulcano Etna, nel bosco di 

Carpineto. Considerato il più famoso e 

grande d’Italia, è stato studiato da 

diversi botanici e visitato da molti 

personaggi illustri in epoche passate.  

La sua storia, anche se con diverse 

versioni, si fonde con la leggenda di una 

misteriosa regina, che durante una 

tempesta si rifugiò all’interno del tronco 

cavo con tutto il suo 

seguito e passò una 

notte amorosa con 

molti cavalieri. 

Dalla storia non ci 

provengono solo 

leggende, già nel XVI 

secolo, troviamo 

alcuni documenti che 

raccontano della 

maestosità di questo 

albero;  un esempio è 

lo studio di Pietro 

Carrera che descrive 

questo albero minuziosamente nel suo 

libro intitolato “Il Mongibello”. Il fondo 

dove sorge il castagno era di proprietà 

della nobile famiglia dei Caltalbiano e 

venne utilizzato per organizzare dei 

banchetti per ospiti illustri. Nel 1923 il 

tronco principale dell’albero fu 

intaccato da un incendio e le 

conseguenze furono gravi, non solo per 

l’albero, ma anche per i cittadini che 

vivevano nei dintorni. 

Carla Bonaccorsi 

Chiara Mosca 

 

RICICLA… CON IL KIWI 

 
Il materiale che doveva migliorare la 

vita di tutti, la plastica, è risultato 

dannoso per la salute. Si può però 

produrre anche plastica bio, quella che 

non inquina, ed è possibile farlo 

ricorrendo all'economia circolare, 

utilizzando, per esempio, le bucce di 

kiwi. Si tratta di un progetto, 

denominato Plasmilk, messo in atto 

dall'imprenditore Francesco Borgomeo. 

Il progetto in questione potrebbe 

rappresentare una nuova fase nella 

produzione di plastica green, sfruttando 

gli scarti della catena alimentare in una 

logica di produzione verde e 

valorizzazione del territorio.  

"Vogliamo produrre una plastica - 

afferma Borgomeo - che non inquini più 

il mare e la terra attraverso componenti 

presenti sul territorio. Punteremo a 

recuperare plastica sfruttando 

l'esperienza nella chimica. Questo è il 

nostro enorme valore aggiunto". La 

plastica bio si può ricavare, non solo 

dalle bucce di kiwi, ma anche da altri 

tipi di scarti. 

Un esempio è la bottiglia ecologica di 

Ari Jonsson che è stata creata con una 

miscela di agar-agar, una polverina 

rossa estratta dalle alghe, e acqua. 

Questa bottiglia, per solidificarsi, prima 

viene riscaldata e poi raffreddata. Se 

svuotata dai liquidi perde la sua 

consistenza fino a biodegradarsi e 

scomparire. 

Carola Tortorici 

Roberta Rossello 

D&G DICE ADDIO ALLE PELLICCE La scelta è stata divulgata tramite i canali social della casa di 

moda: Dolce&Gabbana dice addio alla pelliccia animale in 

tutte le collezioni moda a partire dal 2022. Il brand, infatti, sta 

lavorando a un futuro più sostenibile “nel quale l’uso della 

pelliccia animale non può essere contemplato” – ha affermato 

Fedele Usai, Group Communication & Marketing Officer. – 

“L’intero sistema moda ha una responsabilità sociale 

importante che deve essere promossa e incoraggiata: 

integreremo nelle nostre collezioni materiali innovativi e 

processi di produzione rispettosi dell’ambiente, 

salvaguardando allo stesso tempo i posti di lavoro e le 

professionalità che rischiavano di estinguersi”. 

Speriamo che molte altre importanti case di moda ne seguano 

l’esempio. 

Elena Baldoni 
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Venti di guerra 
TERZA GUERRA 

MONDIALE? 
Per trovare le cause della guerra che sta 

tormentando l’Europa bisogna andare 

indietro, fino al 2014, quando l’Ucraina 

proclamò due nuove regioni: quella del 

Lugansk e del Donetsk. Tuttavia questa 

non è l’unica causa. L’Ucraina, infatti, 

da poco ha fatto domanda per entrare 

nell’Unione Europea e anche nella 

NATO. Questa notizia non è piaciuta al 

presidente russo Vladmir Putin che, 

avendo timore di avere gli americani 

vicini ai confini, il 24 febbraio ha 

proclamato l’inizio di un’operazione 

militare nel Donbass, dando così inizio 

all’invasione in Ucraina. Le 

conseguenze stanno arrivando dagli 

altri Stati con delle sanzioni per la 

Russia: il blocco dei pagamenti con il 

metodo Swift, l’esclusione della Russia 

da tutte le competizioni sportive e 

dall’Eurovision, il congelamento degli 

asset di Putin e Lavrov, e anche il 

blocco di alcuni programmi come ad 

esempio Netflix.  

Si sta cercando di isolare la Russia e, a 

favore dell’Ucraina, è intervenuto 

addirittura un hacker molto famoso di 

nome Anonymous. La Russia si sta 

trovando contro tutto il mondo e, 

tuttavia, questa operazione militare non 

è neanche approvata dai cittadini russi. 

Putin ha già minacciato Finlandia e 

Svezia di guerra se dovessero entrare 

nella NATO.  

Il presidente ucraino Zelensky e quello 

russo stanno cercando di trovare degli 

accordi, ma è sicuro che, fino a quando 

Putin non prenderà le due regioni di 

Donetsk e di Lugansk e fino a quando 

l’Ucraina non ritirerà la domanda per 

entrare non solo nell’Unione Europea 

ma anche nella NATO, la guerra 

continuerà.  

Sono stati conquistati dai Russi solo 

alcuni territori nella zona ad est; Kiev è 

sotto attacco, alcuni cittadini 

preferiscono combattere per il loro 

paese piuttosto che andare a salvarsi e, 

anche grazie al loro intervento, oltre agli 

aiuti militari di Italia, Polonia, Paesi 

baltici (Estonia, Lettonia e Lituania), 

Spagna, Olanda, Danimarca, USA, 

Germania, Rep. Ceca, l’Ucraina riesce a 

resistere.  

Matteo Motta 

LA GUERRA DEI BAMBINI 
La guerra in Ucraina miete migliaia di 

vittime tra i civili e a farne le spese sono 

soprattutto i più vulnerabili: i bambini. 

Sono stati costretti ad abbandonare le 

loro case, a percorrere centinaia di 

chilometri per raggiungere il confine e 

lasciare il loro Paese senza alcuna 

certezza del futuro.  

I bambini malati di cancro che hanno 

dovuto scappare dall'ospedale dove 

stavano ricevendo cure mediche per 

rifugiarsi nei sotterranei, dove manca 

del tutto un'assistenza sanitaria 

adeguata.  

Ci sono anche i bambini negli 

orfanotrofi ucraini, senza genitori né 

punti di riferimento. Il dramma riguarda 

i piccoli orfani e anche quelli che sono 

stati già adottati da coppie italiane, ma 

che erano in attesa di completare l'iter di 

adozione per poter venire in Italia. Un 

iter che è stato improvvisamente 

bloccato dalla guerra, impedendo ai 

genitori di andare a prendere i figli. 

L’AFFIDO DEI BAMBINI UCRAINI 

Con l’emergenza in corso, legata 

all’attuale guerra tra Russia e Ucraina, 

si è lanciato il Progetto #Ospitazione, 

una bella iniziativa che consente, a 

coloro che sono interessati e ne hanno la 

possibilità, di ottenere in affido 

temporaneo dei bambini, o dei piccoli 

nuclei familiari formati da mamma e 

figlio. La campagna è iniziata su 

WhatsApp, tramite un messaggio 

circolato nelle chat con un indirizzo 

mail a cui rivolgersi per informarsi e 

candidarsi e ha trovato un buon 

riscontro in varie nazioni d’Europa. 

Vincenzo Palermo 

Flavio Tomasello 
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I PRIMI BAMBINI DALL’UCRAINA ACCOLTI NELLE SCUOLA ITALIANE 
“Grazie Putin per averci regalato il 

viaggio peggiore della nostra vita” - 

hanno affermato sarcasticamente i 

ragazzi, pubblicando un video su Tik 

Tok, mentre scappavano dai 

bombardamenti russi. 

Già circa 3500 bambini e adolescenti 

ucraini sono entrati in Italia. Non tutti 

andranno subito a scuola, alcuni invece 

sono stati immediatamente accolti da 

molti dirigenti scolastici italiani. Per i 

bambini ucraini è stata prevista 

l’attivazione del corso di italiano per 

stranieri.  

Nei disegni, realizzati insieme ai 

bambini italiani, i bambini in fuga 

dall’Ucraina chiedono la pace, non 

parlano la stessa lingua, ma quella 

universale dei colori.  

È stato aperto un percorso di prima 

alfabetizzazione soprattutto quelli della 

scuola primaria.  

Per gli adulti che non parlano italiano si 

usa un'App di traduzione veloce ed 

alcuni ucraini in Italia si sono prestati 

per le traduzioni simultanee. 

Un Istituto torinese ha accolto la 

maggior parte degli studenti, senza far 

perdere loro la possibilità di studiare e li 

ha inseriti nelle classi strutturando 

obiettivi diversi da quelli fissati per gli 

alunni italiani. 

Sabrina Lo Grasso 

Marco Borrello 

Arianna Cantarini 

 

L’ITALIA RIPUDIA LA GUERRA 
“L'Italia ripudia la guerra come 

strumento di offesa alla libertà degli 

altri popoli e come mezzo di risoluzione 

delle controversie internazionali; 

consente, in condizioni di parità con gli 

altri Stati, alle limitazioni di sovranità 

necessarie ad un ordinamento che 

assicuri la pace e la giustizia fra le 

Nazioni; promuove e favorisce le 

organizzazioni internazionali rivolte a 

tale scopo”. 

Questo afferma l’art. 11 della 

Costituzione italiana, che fu messa in 

vigore nel lontano 24 marzo 1947 in 

seguito alla richiesta dell’ONU di 

proclamare l’Italia uno Stato “amante 

della pace”, così che l’Organizzazione 

delle Nazioni Unite avrebbe 

acconsentito all’adesione del bel paese. 

L’art. 11 fa sì che l’Italia non provochi 

nessuna guerra contro altri paesi, ma 

possa partecipare a conflitti in difesa di 

uno Stato che fa parte della NATO se 

venisse attaccato. 

Da qualche giorno l’undicesimo artico-

lo della Costituzione italiana è al  

centro di un forte dibattito, infatti il 

Ministro dell’Istruzione Patrizio 

Bianchi, aveva invitato le scuole a 

parlare del recente conflitto scoppiato 

tra Russia e Ucraina. Decisione che è 

stata confermata dal presidente del 

Consiglio dei Ministri della Repubblica 

italiana, Mario Draghi, che ha 

dichiarato: “Dovremmo accettare, 

sostanzialmente, che difendiamo il 

paese aggressore, non intervenendo. 

Dovremmo lasciare che gli ucraini 

perdano il loro Paese e che accettino 

pacificamente la schiavitù? È un terreno 

scivoloso che ci porta a giustificare tutti 

gli autocrati, tutti coloro che hanno 

aggredito paesi inermi, a cominciare da 

Hitler e Mussolini”. 

Vincenzo Palermo 
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La musica in tutte le sue forme 
 

SANREMO 
Mahmood e Blanco hanno vinto il 

settantaduesimo festival di Sanremo 

con una canzone da “Brividi”. A vincere 

il premio della critica è stato invece 

Massimo Ranieri, con la canzone 

“Lettera di là dal mare”. 

La kermesse, svolta dall’1 al 5 febbraio, 

è molto lontana dalla prima edizione del 

1951 presentata da Nunzio Filogamo. Il 

presentatore Amadeus e le sue 5 co-

conduttrici hanno ospitato i 25 cantanti 

in gara, impegnati a presentare il 

proprio pezzo e, nella serata del venerdì, 

una cover del passato. Sono stati 

accontentati quindi sia il pubblico 

adulto, con artisti come Gianni Morandi 

e Massimo Ranieri, che i giovani, con 

Sangiovanni, Noemi e tanti altri (tra cui 

anche Achille Lauro, che alla fine della 

canzone si è lasciato andare alla 

provocazione dell’auto battesimo, 

entrando in polemica con la chiesa per 

tale gesto, ritenuto da molti irrispettoso 

nei confronti della religione cristiana). 

Il coinvolgimento di cantanti molto 

seguiti dai ragazzi ha portato il festival 

di quest’anno ad un successo molto 

importante tra i giovani, tanto che nel 

nostro istituto il 70% degli alunni lo ha 

visto, e tra questi il 22% si ritiene 

entusiasta della canzone vincitrice. 

Arianna Cantarini 

Sabrina Lo Grasso 

Marco Borrello 

 

MUSICA PER IL BENESSERE DEI GIOVANI 
Suonare uno strumento può essere 

divertente e utile per fare colpo fra gli 

amici, ma quanto fa bene a noi stessi? 

Diversi studi dimostrano che suonare 

comporta vari benefici: migliora la 

coordinazione di alcune parti del corpo, 

addestra l’udito e attraverso gli 

strumenti a fiato si può allenare anche il 

funzionamento dei polmoni. Dal punto 

di vista psicologico, suonare allevia lo 

stress, aiuta a concentrarsi e a 

mantenere la calma. Più del 75% degli 

italiani non sa suonare uno strumento o 

non sa più suonarlo, soprattutto a causa 

della scarsa presenza dell’ora musicale 

nelle scuole (3 anni solo nelle scuole 

medie, a parte qualche scuola primaria 

virtuosa e qualche scuola secondaria ad 

indirizzo musicale). Secondo una 

ricerca condotta nel nostro istituto, la 

maggior parte degli studenti non ha mai 

suonato uno strumento (61,5%): una 

percentuale altissima in confronto agli 

studenti di altri Paesi dell’UE, come in 

Germania, dove i ragazzi in media ne 

suonano almeno uno.  

Tuttavia, bisogna considerare anche che 

non tutti hanno la possibilità di 

sostenere una spesa così elevata come 

quella dell’acquisto di uno strumento 

musicale, dato che il guadagno medio 

mensile di una famiglia italiana 

ammonta a circa €1700, e il prezzo di 

una chitarra parte da una base di circa 

€100, un violino da €150 e un 

pianoforte e un sassofono da più di 

€1000. 

Molti ragazzi della scuola ritengono che 

suonare sia noioso, antiquato, e spesso 

pensano che si studi solo musica 

classica. Eppure molti ragazzi 

dell’orchestra della scuola sono amici 

fra loro e trascorrono del tempo insieme 

condividendo questa passione per la 

musica. Suonare non è solo emettere 

delle note: unisce i ragazzi, sviluppa la 

fantasia, crea e apre un nuovo mondo 

anche senza parole. 

Giuseppe Verdi affermava che “La 

melodia e l'armonia non devono essere 

che mezzi nella mano dell'artista per 

fare della Musica, e se verrà un giorno 

in cui non si parlerà più né di melodia 

né di armonia né di scuole tedesche, 

italiane, né di passato né di avvenire, 

allora forse comincerà il regno 

dell'arte”. 

Ludwig van Beethoven amava dire che 

“Dove le parole non arrivano... la 

musica parla.” 

Giulia Ricciardolo 

 “NO AI GAY”: LA MEMORIA DI RAFFAELLA CARRÀ VANDALIZZATA DALL’ODIO 
Il murale realizzato nel luglio 2021 a 

Barcellona in onore della morte di 

Raffaella Carrà è stato imbrattato con 

scritte contro i gay e il video-denuncia 

 

su twitter ha velocemente fatto il giro 

del web. 

Il ritratto, opera di Salvatore 

Benintende, ha come sfondo 

l’arcobaleno e una scritta che recita 

“Una vita è una vita quando hai la 

libertà”. 

Ma come mai Raffaella Maria Roberta 

Pelloni, in arte Raffaella Carrà, è 

diventata un’icona inizialmente per il 

mondo femminista e successivamente 

per la comunità LGBT+? In una vecchia 

intervista, quando venne scelta come 

madrina del World Pride 2017, l’artista 

bolognese rispose “La verità è che 

morirò senza saperlo. Sulla tomba 

lascerò scritto: perché sono piaciuta 

tanto ai gay?”. 

Non è ancora stato trovato un colpevole 

per l’atto vandalico, e gli spagnoli (che 

tanto hanno amato la nostra Raffaella) 

ne sono più che indignati. 

Elena Baldoni 
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La generazione Z – Mondo giovani 
LA MODA ALLA SANZIO 

La moda per i giovani di oggi è un modo 

per distinguersi e creare la propria 

personalità. Il 2022 ha caratterizzato 

nuove mode e ripescato alcune vecchie. 

Quello che i ragazzi amano di più della 

moda sono le scarpe e il brand più 

conosciuto è NIKE, creato dai due 

americani Bill Bowerman e Phil Knight 

nel 1971. 

I loro articoli di punta sono sicuramente 

le scarpe. Fra quelle più amate ci sono 

le Nike Air Force 1, usate dalla maggior 

parte dei ragazzi. Nike nel 1984 ha, 

inoltre, fondato una nuova linea di 

abbigliamento in collaborazione con il 

campione di pallacanestro Michael 

Jordan. Questa nova marca ha avuto un 

successo inimmaginabile tra i giovani di 

ieri e di oggi: i prezzi si aggirano per le 

scarpe sui 120 euro, per l’abbigliamento 

sui 50 euro. Questi brand sono anche 

stati presentati per la prima volta alla 

Milano Fashion Week, un festival della 

moda che conta svariati brand di lusso. 

Alla Raffaello Sanzio sono tornati gli 

anni ‘70 e sono diffusissimi e 

amatissimi i pantaloni a zampa e le 

varsity jacket. La maggior parte dei 

ragazzi preferisce acquistare online 

piuttosto che in un negozio fisico. I 

ragazzi, pur mantenendo uno stile 

personale, amano seguire la moda e 

preferiscono uno stile casual, indie e 

drip: il primo è uno stile sportivo, il 

secondo cerca di trasmettere calore, 

mentre il terzo è lo stile dei rapper. 

Nicolò Ortolano 

Luca Leotta 

 

DOPO LA DAD 
Il 25 febbraio 2020 la nostra vita ha 

subito un enorme cambiamento. Il 

Coronavirus si è diffuso sempre più, 

obbligandoci a restare a casa. 

I contagi sono aumentati e le scuole e gli 

insegnanti si sono mobilitati per iniziare 

la cosiddetta didattica a distanza, 

conosciuta ormai nell’ambiente con 

l’acronimo “D.A.D.”. 

Mesi rubati ai ragazzi che hanno 

continuato la scuola on-line per i 

restanti tre mesi, da marzo a giugno, 

senza poter avere nessun contatto fisico 

con il mondo esterno. Ciò ha avuto delle 

grandi ripercussioni sui giovani che ne 

risentono ancora oggi. 

Uno studio scientifico ha evidenziato 

una drammatica situazione di 

destabilizzazione delle relazioni 

familiari e un aggravamento delle 

fragilità personali, soprattutto a carico 

dei soggetti più deboli. L’aumento di 

episodi di violenza e di atti 

autolesionistici, commessi soprattutto 

da minorenni, sono la conseguenza 

degli effetti indiretti della pandemia. Ne 

emerge un quadro fatto di violenza, 

depressione, malattia fisica e mentale e 

suicidio, arretramento culturale ed 

educativo delle nuove generazioni. 

Il momento della scuola e del contatto 

con i compagni di classe rappresenta 

una delle esperienze che definisce un 

adolescente dal punto di vista 

dell’identità sociale. La didattica a 

distanza ha tolto il legame con il luogo 

fisico della classe e questo ha portato i 

ragazzi a sentirsi più soli. 

I giovani non riescono più ad avere un 

equilibrio emotivo. È aumentato il 

conflitto tra genitori e figli, come se i 

ragazzi si rifugiassero nell’online 

rendendo così più facili situazioni di 

violenza fisica o verbale come valvola 

di sfogo. 

In seguito ad un sondaggio svolto nel 

nostro istituto sono emersi tali dati: il 

63% degli intervistati ha avuto 

ripercussioni con un’incidenza 

maggiore fra le ragazze. 

Aurora Puglisi 

Arianna Siracusa 
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SOCIAL… MA NON 

TROPPO 
I social media, creati dallo statunitense 

Ellison nel 1997, avevano lo scopo di 

creare un rapporto tra le persone. Il 

primo social media fu Sixdegrees.com. 

In America, nel 2003 fu creato un 

secondo social: Friendster. Dato che 

questi hanno avuto una grande fama sul 

web, ne vennero creati diversi. Da poco 

tempo hanno influenzato i ragazzi, non 

solo quelli maggiorenni che potevano 

accedervi, ma anche i ragazzini 

minorenni che, non potendo iscriversi 

per via dell’età, iniziarono a creare dei 

profili falsi. 

Questi non solo sono pericolosi per la 

negativa influenza che ricade sui 

ragazzi, ma anche per la solitudine che 

determinano nella vita reale e per lo 

stolkering. 

Quest’ultimo è molto frequente e 

pericoloso a causa degli “stolker”, 

persone che entrano nella vita privata di 

altri e possono anche rovinargliela.  

Una cosa che può aiutare a non entrare 

in contatto con questi è il profilo 

privato, che consente una privacy 

limitata. 

I social più diffusi dal 2004 ad oggi 

sono: Facebook, Twitter, Snapchat, 

Instagram, WhatsApp, YouTube, 

Linkedin e Tik Tok. 

Alla Raffaello Sanzio abbiamo fatto un 

sondaggio tra gli studenti e i dati che 

sono stati rilevati sono i seguenti: solo 

lo 0,03% degli intervistati non possiede 

social media; il 94% utilizza 

maggiormente Tik Tok e solo il 23% 

non commenta ciò che visualizza. 

Inoltre il 95% passa la maggior parte del 

tempo davanti a uno schermo e il 54% 

studia con i social davanti. 

Un altro pericolo dei social media è il 

“cyberbullismo” che è la 

manifestazione in rete di un fenomeno 

conosciuto come bullismo. 

Quest'ultimo è caratterizzato da azioni 

violente esercitate da un bullo, o un 

gruppo di bulli, su una vittima. Le 

azioni possono riguardare violenze 

psicologiche, aggressioni fisiche e 

persecuzioni. Oggi la tecnologia 

consente ai bulli di insinuarsi nelle case 

delle vittime, perseguitandole con 

messaggi, immagini, video offensivi 

inviati tramite cellulare o pubblicati sui 

siti web tramite Internet. Il bullismo 

diventa quindi cyberbullismo. Questo 

definisce un insieme di azioni 

aggressive di una singola persona o di 

un gruppo, realizzate mediante 

strumenti elettronici, il cui obiettivo è 

quello di provocare danni ad una 

persona incapace di difendersi. 

Dunque risulta chiaro che bisogna fare 

un uso consapevole dei social e stare 

attenti ai pericoli della rete. 

Roberta Rossello 

Carola Tortorici 

Andrea Gigante 

 

ALEXA E LE CHALLENGE PERICOLOSE 
L’anno scorso una bambina annoiata in 

cerca di qualcosa da fare ha chiesto ad 

Alexa di proporle una challenge, e 

l’assistente vocale le ha proposto la 

“penny challenge”. 

La sfida consisteva nell’introdurre un 

caricabatterie in una presa di corrente 

lasciandolo infilato solo per metà, e 

successivamente di inserire una 

monetina tra le due sbarre della spina. 

Una sfida potenzialmente fatale, 

fortunatamente i genitori della bambina 

erano insieme a lei e le hanno impedito 

di farlo. L’episodio aveva già causato 

svariati incidenti domestici. 

Amazon, venuto a conoscenza 

dell’accaduto, ha subito riprogrammato 

Alexa affinché incidenti di questo tipo 

non avvengano più. 

Alexa è l’ assistente vocale di Amazon 

lanciata sul mercato alla fine del 2014; 

ha la forma di un piccolo cilindro che 

può essere più o meno alto a seconda del 

modello e, se dotata di accessori come 

Fire TV o come una lampadina 

specifica, può accendere la luce o 

scegliere un programma da guardare in 

TV. 

Elena Baldoni 
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Quello che ci piace 
NETFLIX 

Netflix è un servizio streaming in 

abbonamento che ti consente di 

guardare e scaricare serie tv e film senza 

pubblicità su un dispositivo connesso ad 

internet. 

Fondata nel ‘97 da Mark Randolph e 

Reed Hastings a Scotts Valley, nel 

2013, ha ampliato la produzione 

cinematografica e televisiva e la 

distribuzione online. Nata come attività 

di noleggio di DVD nel 2008 l’azienda 

ha attivato un servizio di streaming 

online, accessibile tramite 

abbonamento. 

House of Cards è stata la serie di 

debutto; da allora ha notevolmente 

ampliato la produzione offrendo 

contenuti “originali Netflix”, ha 

pubblicato circa 126 serie o film 

originali nel 2016 e nel 2020 è arrivata 

a circa 180 milioni di abbonati. 

Le serie tv a cui Netflix ha dato 

visibilità e che in Italia nel 2021 hanno 

avuto più successo sono: Strappare 

Lungo i Bordi; Narcos: Mexico; Squid 

Game; Dynasty; Arcane; Maid; You; 

The Queen of Flow; Locke and Key; 

The Good Doctor. 

Nella nostra scuola noventa studenti su 

cento hanno Netflix da circa 3 anni e lo 

guardano dalle 6 alle 8 ore settimanali, 

dunque Netflix è la piattaforma non solo 

più utilizzata, ma anche più amata. 

I generi prediletti sono azione e 

avventura, horror, commedia, fantasy, 

anime. 

Le serie tv più amate invece sono: La 

casa di carta; Squid game; Stranger 

things; Outer banks; Riverdale. 

Aurora Puglisi 

Arianna Siracusa 

 

RIVERDALE 
Dopo le prime quattro stagioni che 

hanno spopolato fra i giovani, con 

grande attesa, l’1 febbraio 2022, è 

approdata su Netflix e Prime Video, la 

quinta stagione di Riverdale ed è stato 

annunciato che nei primi mesi del 2023 

arriverà anche la settima stagione, che 

probabilmente sarà l’ultima. Nuovi 

misteri da scoprire, nuovi e vecchi 

amori che sono rinati e inaspettate morti 

che hanno suscitato forti sensazioni. 

Riverdale non è una serie come tante, 

ma trasmette una forte emozione sia agli 

attori e che agli spettatori; è ambientata 

al giorno d’oggi in una cittadina 

chiamata proprio come la serie che dopo 

l’omicidio di Jason Blossom è cambiata 

drasticamente. 

È riuscita a creare coppie tra gli attori 

sia dentro che fuori dal set facendo 

aumentare i gossip su di essa. A crearla 

fu Roberto Aguirre-Sacasa. I principali 

protagonisti sono due ragazzi di nome 

Jaughead Jones e Archie Andrews, 

interpretati da Cole Sprouse e Kj Apa, 

due grandi amici che farebbero di tutto 

l’uno per l’altro. Come nelle stagioni 

precedenti, ci sono stati degli intrighi 

che li hanno fatti litigare e separare 

momentaneamente, ma alla fine 

l’amicizia ha vinto su tutte le difficoltà 

facendoli riappacificare. 

Arianna Cantarini 

Sabrina Lo Grasso 

Aurora Puglisi 

 

IL SUCCESSO CHE NON DÀ 

ALLA TESTA 
L’attore Hollywoodiano, nato a Beirut 

da madre inglese e padre cinese-

hawaiano, a 3 anni fu abbandonato dal 

padre, così la madre decise di trasferirsi 

e Keanu dovette crescere tra Hawaii, 

Australia, New York e Canada, 

cambiando ben quattro diversi licei. 

Quest’adolescenza nomade non ha di 

certo aiutato il ragazzo a legare con i 

suoi coetanei; l’unico punto di 

riferimento per lui era la sorellina Kim, 

che l’attore da sempre definisce «la mia 

famiglia e la mia migliore amica». 

Insieme a lei dovette affrontare anche 

un altro ostacolo al liceo, la dislessia, 

della quale pare soffrisse anche la 

sorella, affetta da cancro. Per questo, 

l’attore ha scelto di donare il 70% dei 

guadagni incassati con il primo film 

della saga di Matrix alla ricerca contro 

il cancro. Per pagarle le cure da oltre 5 

milioni di dollari e aiutarla 

quotidianamente, ha venduto la propria 

abitazione e si è trasferito da lei. 

Dal 2009 ha fondato una sua 

associazione di beneficenza per aiutare 

i malati di cancro, ma non ha inserito il 

suo nome all’interno di quello 

dell’organizzazione perché non vuole 

pubblicità. Keanu ha fatto anche altre 

azioni benefiche di questo genere: 

durante la prima pandemia ha messo 

all'asta un incontro via Zoom di 15 

minuti per la Camp Rainbow Gold, 

un'associazione americana che aiuta i 

bambini malati di cancro. Non solo, ha 

scelto di donare la maggior parte del 

compenso degli altri due film della saga 

ai lavoratori degli effetti speciali e dei 

costumi perché sostiene che "fossero 

loro a fare il film". Per il film “Le 

riserve”, Keanu ha accettato di ricevere 

un compenso minore pur di avere nel 

cast la leggenda del cinema Gene 

Hackman. La stessa cosa ha fatto per 

“L’avvocato del Diavolo” nel 1997, pur 

di avere al suo fianco Al Pacino.  

In tutti questi casi l’attore ha dimostrato 

di preferire l’arte al guadagno. Molto 

umile, poche volte ha utilizzato i suoi 

soldi per soddisfare i suoi bisogni. Tra 

l’altro gli piace passare il suo tempo con 

la gente comune. 

Carola Tortorici 

Roberta Rossello
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Lo sport 
CAMPIONATI 

STUDENTESCHI 
Dopo l'anno sabatico a causa del covid-

19 la nostra scuola ha deciso di 

riprendere i campionati studenteschi 

che hanno visto impegnate tutte le 

classi. Per gli alunni del primo anno 

sono stati svolti i tornei di offball, per 

gli studenti di seconda quelli di 

pallavolo, suddivisi in maschile e 

femminile, e per gli scolari di terza sono 

stati disputati i tornei di pallavolo dalle 

ragazze e dai ragazzi, mentre i tornei di 

calcio solo dagli alunni maschi. 

I campionati, che si sono svolti subito 

dopo le vacanze di Pasqua e terminati 

alla fine di maggio, hanno visto un 

grande impegno da parte dei ragazzi che 

hanno cercato di raggiungere il primo 

posto. Le classi che sono riuscite in 

questa "impresa" sono state: 

 la I G, che ha superato la I E nel 

torneo di offball; 

 nei campionati di pallavolo delle 

seconde (categoria femminile), le 

vincitrici sono state le ragazze della 

II H, che hanno vinto in finale contro 

la II I; mentre per la categoria 

maschile di pallavolo sono risultati 

vincitori gli studenti di II A, che 

hanno prevalso contro la II H; 

 tra le classi terze (tornei di 

pallavolo, categoria femminile) è 

uscita vincitrice la III G, che ha 

affrontato la III L; mentre nella 

categoria maschile, la III D è 

arrivata al primo posto dopo aver 

sfidato la III F; 

 sempre nelle classi terze, i ragazzi 

che hanno scalato la classifica nello 

sport del calcio, fino ad arrivare al 

primo posto, sono stati gli studenti 

di III L, in finale contro la III H. 

Arianna Siracusa 

Arianna Cantarini 

Sabrina Lo Grasso 

Aurora Puglisi 

Marco Borrello 

 

LUIGI BUSÀ, IL GORILLA 

D’AVOLA 
“Lo sport può aiutare i bullizzati, ma 

anche i bulli, a farli sentire più adatti a 

questo mondo, dove non serve la forza 

per dimostrare di essere superiori”, ha 

dichiarato Luigi Busà, vincitore della 

medaglia d’oro olimpica di Karate. 

Nato ad Avola il 9 ottobre 1987 e 

cresciuto in una famiglia karateka inizia 

a praticare anche lui questo sport al 

centro arti marziali di Avola ASD 

insieme alle sorelle. Nel 2006 diviene il 

più giovane campione del mondo della 

“World Karate Federation”. Poi una 

serie infinita di medaglie mondiali ed 

europee. L’obiettivo, per lui, però erano 

i solo Giochi olimpici. 

Soprannominato “il gorilla d’Avola”, 

alle olimpiadi di Tokyo 2020 vince il 

primo oro olimpiaco del karate kumite. 

Un oro dal sapore dolcissimo, dopo aver 

battuto in semifinale l’ucraino Stanislav 

Horuna, e in finale contro il suo grande 

amico Rafael Aghyev.  

Da adolescente ha lottato con l’obesità 

che rischiava di diventare un problema: 

“ero ciccione, a 13 anni pesavo 94 chili. 

Quando ero piccolo ho ricevuto tanti 

insulti per via del mio peso. – i ragazzini 

del posto usavano chiamarlo “arancino” 

– Oggi voglio dire ai ragazzi di non 

mollare mai”. 

L’incontro con lo sport lo ha cambiato e 

grazie all’aiuto del padre appassionato e 

convinto che nel suo bambino ci fossero 

le potenzialità giuste, è finalmente 

riuscito ad emergere. 

Arianna Siracusa 

Aurora Puglisi

 

ENTRA NELLA STORIA: 11 MEDAGLIE OLIMPICHE PER ARIANNA FONTANA 
Per la campionessa azzurra, che si è 

arresa soltanto alla sudcoreana Choi, è 

l’undicesima medaglia olimpica. 

  

A Pechino il 16 gennaio 2022 Arianna 

Fontana, con 11 medaglie olimpiche (di 

cui due d’oro) e 2 nella Coppa del 

mondo sulla distanza dei 500 metri, è 

l’atleta italiana che ha conquistato il 

maggior numero di medaglie ai Giochi 

Olimpici battendo il record di Stefania 

Belmondo.  

È diventata Campionessa europea per 7 

volte ed è salita sul podio dei 

Campionati Mondiali in quattro 

occasioni. La Fontana è l’atleta che ha 

guadagnato di più in base ai risultati 

ottenuti alle Olimpiadi Invernali di 

Pechino 2022. Ha infatti portato a casa 

360.000 euro grazie alle tre medaglie 

conquistate ai Giochi. La valtellinese si 

gode infatti, un assegno più elevato 

rispetto a quello di tutte le altre atlete. 

Cresciuta a Polaggio muove i primi 

passi nella Lanzata Ghiaccio, per poi 

approdare nella ASD Bormio Ghiaccio. 

Dopo l’esordio in Nazionale a soli 15 

anni in Coppa del Mondo, si classifica 

al secondo posto ai Campionati 

Europei. 

Per le Olimpiadi Invernali di 

Pyeongchang del 2018, il CONI l’ha 

nominata portabandiera dell’Italia. 

Aurora Puglisi 

Arianna Siracusa 
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GABRIELE GREGORI RACCOGLIE L’IMMONDIZIA NEL FIUME: 

“FINO A 2 QUINTALI AL GIORNO” 

Ha solo diciannove anni e nel settembre 

2021 è riuscito ad arrivare quinto nei 

campionati olimpici italiani nel singolo, 

categoria Junior di canottaggio: il 

cremonese Gabriele Gregori ogni 

giorno riempie la propria barca con i 

rifiuti che trova lungo gli argini del 

fiume Po. 

Ha cominciato a fare canottaggio a otto 

anni e da sempre ha il sogno di andare 

ai mondiali. Si allenava tutti i giorni e, 

vedendo il grande fiume diventare 

gradualmente una discarica, ha deciso 

di darsi da fare in prima persona: dalla 

scorsa estate passa tutto il suo tempo 

libero ad eliminare rifiuti. È riuscito a 

raccogliere persino un portellone di un 

camion. 

Dichiarando che il fiume è una risorsa 

fondamentale che va resa fruibile a tutti, 

l’atleta ha lanciato l’hashtag 

#RiPoPuliamolo cercando di motivare 

le persone a evitare di inquinare, 

aiutando così anche la natura e cercando 

di diminuire il riscaldamento globale. 

Bisognerebbe proteggere il nostro 

mondo finché ne abbiamo l’opportunità 

e non distruggerlo come abbiamo fatto 

fino ad adesso. Quest’iniziativa 

dovrebbe essere presa a modello da 

tante altre persone che hanno a cuore il 

nostro pianeta.   

Arianna Cantarini 

 

BEBE VIO E SOFIA GOGGIA CONTRO OGNI DIFFICOLTÀ 
Beatrice Vio, conosciuta come Bebe 

Vio, é una campionessa italiana di 

scherma, che è riuscita a realizzare i 

suoi sogni nonostante la sua malattia. 

 

All’età di 11 anni è stata colpita da una 

meningite fulminante che le causò la 

perdita dei quattro arti e alcune cicatrici 

sul viso e sul corpo.  

La passione per la scherma nacque sin 

da quando aveva pochi anni. Purtroppo 

ad 11 anni, a causa della sua malattia, si 

è dovuta fermare per quattro mesi per 

via dell’amputazione degli arti. Grazie 

ai progressi della biomedica, che le ha 

ricostruito gli arti, è riuscita a 

continuare a coltivare la sua passione. 

Dopo la sua guarigione è entrata a far 

parte delle Fiamme oro, l’associazione 

sportiva del corpo di Polizia di Stato. 

Con loro è arrivata a competere in 

svariati Europei ed è riuscita a vincere 

una medaglia d’oro a RIO 2016 e 

un’altra a TOKYO 2020. 

Altra storia di tenacia contro le 

difficoltà è quella di Sofia Goggia, 

campionessa olimpica di sci, che ha 

debuttato per la prima volta sulle piste 

di Foppolo all’età di 3 anni. Nella 

stagione 2010-2011 il 24 febbraio si 

procurò un infortunio grave, uno 

stiramento dei legamenti collaterali. 

Ciò nonostante si è fatta forza e si è 

impegnata al massimo riuscendo a 

vincere una medaglia olimpica e due 

mondiali. 

 

Andrea Gigante 

Luca Leotta 

Nicolò Ortolano 

 

 


