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News 

 

Giovani cronisti 
a caccia di notizie 

 

Quello che state leggendo 
è il frutto dell’impegno 
dimostrato dalla nostra 
redazione in questi mesi di 
lavoro durante il progetto 
di giornalismo che si è 
svolto nelle ore pomeridia-
ne. Grazie alla curiosità e 
alla costanza, i giovani 
cronisti hanno realizzato il 
giornale d’istituto e il risul-
tato è più che soddisfacen-
te. Dalla scelta dei conte-
nuti all’impaginazione: il 
progetto “Giornalino” non è 
stato soltanto un modo per 
acquisire nozioni sul mondo 
dell’informazione, ma anche 
uno strumento per impara-
re a riflettere in modo 
critico sulla scuola e sul 
l’ambiente circostante.  
Miei cari piccoli giornalisti, 
vi faccio i complimenti per-
ché insieme siamo riusciti a 
formare una squadra vin-
cente. Tutto ciò non sareb-
be stato possibile senza la 
dedizione della Dirigente 
Scolastica, la professores-
sa Aurora Alfano,  e dei  
nostri caporedattori, i 
professori Serenella Iorio 
ed Elio Vezza, in prima 
linea con noi alla ricerca di    
scoop. A voi tutti auguro 
una buona lettura! 

Editoriale di… 
Donatella Alonzi      
Direttore responsabile 

Istituto Comprensivo Novaro-Cavour 

 

Calcio, Mondiali 2014: conto alla rovescia  

Ci siamo quasi. Fra qual-
che giorno inizieranno i 
Mondiali di calcio 2014 
che terranno incollati 
davanti al televisore ap-

passionati e no di tutto 
il pianeta. Chi vincerà il 
titolo tanto ambito in 
terra brasiliana? 
 

Il servizio a pagina 18 

Dall’inglese alla musica: 
l’istituto comprensivo 
“A. S. Novaro-Cavour” è 
attivo su tutti i fronti. 
Allievi e insegnanti sono 
impegnati a scuola non 
solo di mattina, ma an-
che durante le ore po-
meridiane per svolgere 
una serie di attività. 
Obiettivo, arricchire il 

proprio bagaglio cultu-
rale e mettersi alla pro-
va in materie che non 
sempre si studiano in 
classe. Accade, così, 
che ci s’improvvisa gior-
nalisti, musicisti e addi-
r i t tu ra  a r t i g i a n i .                      
Anche quest’anno la 
nostra scuola ha orga-
nizzato numerosi PON 

(Programma operativo 
nazionale) finanziati con 
i fondi che l’Unione Eu-
ropea concede in parti-
colare alle regioni Cam-
pania, Basilicata, Puglia 
e Calabria.  

 
 

Continua a pagina  2 

Una scuola per crescere insieme 
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Continua da pagina 1      

Gli alunni sono stati im-
pegnati uno o due pome-
riggi a settimana, guida-
ti in un percorso forma-
tivo da un tutor interno 
e da un esperto esterno. 
Esistono vari tipi di 
PON: quelli C1, per ap-
profondire le competen-
ze dei ragazzi, come ad 
esempio i corsi di musi-
ca, informatica, arte 
presepiale, inglese, gior-
nalismo, grafica pubbli-

citaria e informatica; 
F3 per combattere la 
dispersione scolastica; 
FESR, che non sono ri-
volti agli alunni ma agli 
ambienti scolastici, in 
modo tale da poter rice-
vere altre attrezzature 
per la scuola, come Lim, 
computer, tablet e con-
nessioni wifi. Il PON 
“Speaking” è stato rea-
lizzato sia alle elemen-
tari che alle medie con 
lo scopo di fare appro-
fondire agli alunni la 
lingua inglese, attraver-

so dei colloqui con una 
insegnante madrelingua. 
Con il PON di arte pre-
sepiale, ampio spazio è 
stato dato alla manuali-
tà: durante il percorso, 
ragazzi e ragazze hanno 
appreso come lavorare i 
materiali per fabbricare 
un vero e proprio prese-
pe. Attenzione partico-
lare è stata data anche 
alla musica: gli allievi 
hanno creato strumenti 
musicali con materiali da 
riciclo. «I PON – spiega 
la Dirigente Scolastica, 

la professoressa Aurora 
Alfano – sono delle op-
portunità date agli stu-
denti per approfondire 
argomenti specifici, o 
impararne di nuovi. Si 
tratta di progetti im-
portanti che servono 
per stimolare la creati-
vità di ragazze e ragaz-
zi, i quali hanno anche la 
possibilità di socializza-
re fra loro anche al di 
fuori dell’orario scola-
stico». 

Luisa Varriale II H 
Laura Vela II E 

I Pon: una grande opportunità 
La Dirigente Scolastica: «Approfondire gli argomenti e stimolare la creatività 

Fra i progetti di quest’-
anno, c’è stato quello di 
giornalismo che è riusci-
to, fra le altre cose, ad 
accrescere la nostra 
curiosità e a stimolare 
la nostra creatività.      
Durante il percorso for-
mativo, abbiamo dato vi-

ta a una vera e propria 
redazione formata dagli 
alunni del nostro istitu-
to. Da febbraio a mag-
gio abbiamo imparato 
tante cose sul mondo 
dell’informazione, segui-
ti dal nostro direttore 
responsabile, Donatella 

Alonzi, e dai caporedat-
tori, i professori Sere-
nella Iorio ed Elio Vez-
za. Siamo partiti con la 
teoria per avere un’infa-
rinatura sul gergo gior-
nalistico e per muovere i 
primi passi nella scrittu-
ra dei “pezzi”, vale a di-
re gli articoli.  Non ap-
pena abbiamo compreso 
la strada da seguire, ci 
siamo cimentati nella 
stesura degli articoli, 
senza mai dimenticare 
la preziosa regola delle 
“5W”.    Divisi in gruppi, 
abbiamo lavorato agli 
articoli da inserire nel 
giornale di istituto che, 
dopo una votazione in 
classe, abbiamo deciso 
di chiamare “Cavour 
News” e ognuno di noi 

ha scelto l’argomento da 
trattare. C’è chi ha pre-
ferito lo sport, chi l’at-
tualità, chi la cultura. 
Abbiamo formato una 
squadra vincente che si 
è dedicata anche alla 
scelta delle fotografie 
e alla composizione dei 
titoli. Alla fine, ci ren-
diamo conto di essere 
migliorati sia nella 
scrittura che nell’e-
spressione orale. È sta-
to un progetto diverten-
te ed educativo e rin-
graziamo la Dirigente 
Scolastica per averci 
dato questa possibilità. 
 

 
Francesco Capuano II E  
Giovanni Vernillo II E  

Dalla cronaca alla cultura: in classe come in redazione 

In riunione con uno dei nostri caporedattori, il  professore Elio Vezza 
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Alla scoperta delle bellezze italiane 
Lo scorso 8 aprile alunni e prof delle classi terze sono partiti per la Toscana 

Un tour di quattro gior-
ni alla scoperta  della 
Toscana. Lo scorso 8 a-
prile, le classi terze 
dell’istituto Novaro-
Cavour sono partite per 
visitare le bellezze di 
questa meravigliosa re-
gione italiana.  
Il primo giorno siamo 
partiti da Napoli, divisi 
in due pullman, e ci sia-
mo fermati, come prima 
tappa, a Pienza  dove 
abbiamo pranzato e visi-
tato la cittadina medie-
vale per poi recarci        
a Montepulciano. In se-
rata siamo arrivati in 
albergo e ci siamo si-
stemati nelle stanze. 
Verso le 20 ci siamo ri-
trovati insieme agli altri 
nostri compagni che 
pernottavano in un altro 
hotel per cenare, e su-
bito dopo ognuno è tor-
nato nella propria stan-
za. Non nascondiamo 

che abbiamo fatto un 
po’ di sana baldoria, ma 
dopo una giornata pe-
sante siamo andati a 
dormire all’una. Il se-
condo giorno è comincia-
to non proprio bene: 
molti  ragazzi non riu-
scivano ad alzarsi alle 
7.00 perciò i prof hanno 
dovuto “usare le catene” 
per tirarli giù dal letto.  
Dopo la colazione siamo 
partiti per Firenze, la 
capitale dell’arte italia-
na. Una volta arrivati 
abbiamo visitato questa 

stupenda città e ammi-
rato le sue bellezze: la 
Basilica di Santacroce, 
il Duomo e la casa di 
Dante. Parte del nostro 
tempo lo abbiamo dedi-
cato anche allo shopping 
e proprio durante l’ac-
quisto dei souvenir è 
accaduto un avvenimen-
to spiacevole: il profes-
sore Di Gennaro è stato 
derubato. In serata i 
nostri insegnanti ci han-
no portato in un  disco 
club e siamo tornati 
all’una in albergo. Nei 

giorni seguenti abbiamo 
visitato una delle città 
più belle d’Italia, Siena, 
con le sue stradine anti-
che; San Gimignano e 
Città della Pieve. È sta-
to un viaggio d’istruzio-
ne davvero interes-
sante, un’esperienza che 
ci ha permesso di accre-
scere le nostre co-
noscenze culturali e di 
divertirci allo stesso 
tempo.   
 
Federico Di Benedetto III E 

Mattia Esposito  III E 
Matteo Miserini III F 

Tutti insieme per una foto ricordo del nostro viaggio in Toscana 

L’istituto Comprensivo “Novaro-Cavour” dedica molta attenzione allo sport. Negli anni passati, la scuola ha 
partecipato ai Giochi della Gioventù con i suoi giovani talenti che hanno vinto numerosi trofei. Traguardi di 
successo che sono stati raggiunti grazie a piccoli campioni. Fra le attività sportive c’è la pallavolo, ma anche 
il basket e la palla tamburello. Quest’ultimo è poco conosciuto, ma è una disciplina olimpica e internazionale: 
si gioca in due squadre con dei  tamburelli e una palla da tennis. «Praticare una disciplina sportiva – spiega 
Mario M. – è importante perché incoraggia a una sana competizione e diventa un momento di condivisione 
con i propri coetanei». D’accordo con lui Anna S. che dice: «Quando siamo insieme ci divertiamo e facciamo 
gruppo. Inoltre, credo che lo sport sia un momento importante perché aiuta anche ragazzi e ragazze che 
vivono situazioni di disagio familiare ad avere un’alternativa». Attualmente, la scuola usufruisce del proget-
to di promozione allo sport, promosso dal Coni, che ci offre tante opportunità come la festa di fine anno.                                                                                                                                          

Matteo Miserini III F 

Pillole di sport 
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Il coro dell’Istituto 
Comprensivo Novaro-
Cavour è un insieme di 
ragazze e ragazzi con 
grandi doti canore che 
organizza degli eventi o 
veri e propri concerti 
nei vari periodi dell’anno 
scolastico. Attualmente 
diretto dal professor 
Schuppfer e dalla pro-
fessoressa Falzarano, il 
coro è formato da alunni 
di entrambi gli istituti, 
Novaro e Cavour.          
Le prove vengono svolte 
dopo l’orario scolastico, 
di martedì e giovedì dal-
le 14 alle 17. L’origine 
del nome del coro ha 
una storia breve, ma si-
gnificativa: in seguito ad 
un concerto, uno degli 
spettatori si avvicinò al 

professore e pronunciò 
la fatidica frase: «Ma lo 
sa che il suo coro è… 

meraviglioso?». Da allo-
ra, il coro prese il nome 
di “Meraviglioso” e la 

canzone omonima di Do-
menico Modugno, è di-
ventata il suo inno. I 

concerti si svolgono du-
rante tutto l’anno, so-
prattutto nel periodo 

natalizio. Nel 2012 il co-
ro ha cantato per il ca-
pitano della Marina del 
Porto di Napoli, a di-
cembre si è esibito nel-
l’auditorium della scuola 
e poi nella Parrocchia di 
via Nicolardi: per l’occa-
sione, i membri hanno 
indossato tuniche di vari 
colori.  Nel 2013 il coro 
ha cantato al Palasport 
e all’Auditorium della 
Mostra d’Oltremare, 
mentre a Natale si è 
esibito in entrambi gli 
istituti, per i genitori. 
Al momento il coro è in 
vacanza, ma a settem-
bre riprenderà la sua 
grandiosa attività. 
 
 

Luisa Varriale II H                                                                                                     

Le Voci della Cavour 
Il coro dell’Istituto si esibisce in concerti durante tutto l’anno 

Dal rugby all’atletica: la festa dello sport 

Lo scorso 30 maggio, 
nell’istituto comprensivo 
Novaro-Cavour si è svol-
ta la festa dello sport e, 
per l’occasione, i mae-
stri federali hanno fat-
to conoscere a noi alunni 

le varie discipline 
sportive, fra le quali 
tennis, pallacanestro, 
tiro a segno, ping-
pong, rugby e atleti-
ca. Le attività sono 
iniziate alle 9.00 e si 
sono concluse alle 
13.00. È  stata come 

una festa di addio agli 
studenti delle classi 
terze: alunni, genitori e 
insegnanti si sono diver-
titi tantissimo e si sono 
scatenati ballando sulle 
note di musica leggera e 

da discoteca.  
«Secondo me – dice 
Chiara C. - dovrebbero 
organizzare una festa 
simile almeno una volta 
al mese. È stata un’e-
sperienza indimenticabi-
le, sicuramente da ripe-
tere». Entusiasta anche 
Francesco C. che com-
menta: «Secondo me 
quelli che si sono diver-
titi di più sono stati i 
professori. Anche noi 
alunni ci siamo divertiti 
molto, soprattutto 

quando abbiamo ballato 
e abbiamo fatto il treni-
no per tutto il cortile». 
Con un po’ di malinconia 
Giulia F. spiega: «È sta-
ta un’occasione per sta-
re insieme, un momento 
per salutare noi di terza  
che sicuramente non 
dimenticheremo mai la 
bellezza e la semplicità 
di questa scuola e dei 
nostri amati professori 
e compagni».  

Allegra Ballicu  II  F 
Mallerly Iuliano II F 
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Arrivano le vacanze ma… anche i compiti 
Il segreto sta nel distribuirli in modo equilibrato durante il tempo libero  

La fine dell’anno scola-
stico rappresenta per 
gli alunni l’inizio della 
vacanze dopo mesi tra-
scorsi in aula e sui libri 
a casa. Spesso i docenti 
assegnano un bel po’ di 
compiti che, secondo 
alcuni genitori, sono 
troppi. Ma a che cosa 
serve quest’assegno? In 

tanti potrebbero pensa-
re «Non serve perché 
tanto chi durante l’anno 
non ha studiato non lo 
farà di certo durante il 
tempo libero». Ma in 
realtà non è così. Stu-
diare durante le vacan-
ze serve a non dimenti-
care quanto fatto in 
classe e a tenere la 

mente sempre allenata. 
Solo un consiglio a chi 
pensa che i compiti sia-
no un macigno: non fate-
li in fretta, ma poco alla 
volta, così vi alleggerite.  
«L’assegno – spiega Ma-
ria N. – dovrebbe esse-
re equilibrato, non si 
deve eccedere per non 
sovraccaricare noi ra-
gazzi. Certo, è pur vero 
che abbiamo un bel po’ 
di tempo per poterli 
svolgere, quindi possia-
mo distribuirli in modo 
equilibrato durante i 
giorni di ferie, ma anche 
noi e i nostri genitori 
abbiamo diritto al meri-
tato riposo». 

 
Mallerly Iuliano  II F 

Lo scorso 10 marzo le 
seconde e le terze della 
scuola media sono anda-
te a Napoli per visitare 
la famosa Basilica di 
Santa Chiara in piazza 
del Gesù, nel centro 
storico della città par-
tenopea.  Durante la vi-
sita, gli alunni hanno 
potuto ammirare l’inter-
no della chiesa, il chio-
stro e il museo dell’O-
pera di Santa Chiara.          
Quest’ultimo compren-
de varie sezioni che 

illustrano i resti ar-
cheologici rinvenuti sot-
to la basilica, ne narra-
no la storia ed espongo-
no oggetti sacri, in par-
ticolare reliquiari .        
È stata una occasione 
per conoscere in modo 
approfondito le bellez-
ze artistiche di Napoli.  

Flora Donzelli II F                 
Micaela Russo II F 

Le nostre guide a scuola: i prof 
Con loro trascorriamo la 
maggior parte del no-
stro tempo a scuola: 
sono i professori, le 
nostre guide fra i ban-
chi in classe. La loro 
professionalità è la 
stessa, ma ognuno ha un 
suo carattere. Ci sono 
quelli che, pur essendo 
esigenti, scherzano con 
noi e rendono la lezione 
più leggera. Poi ci sono 
quelli un po’ più severi, 
ma sappiamo che tengo-

no a noi e alla nostra 
preparazione. «Secondo 
me – spiega Chiara C. – 
spesso gli studenti con-
fondono la severità con 
l’antipatia: molti docenti 

 In visita alla Chiesa 

di Santa Chiara 

L’interno della Chiesa S. Chiara 

Il meraviglioso chiostro vogliono soltanto che i 
loro alunni vadano bene 
nella loro materia per-
ché un insuccesso degli 
allievi rappresenta un 
loro fallimento». Anche 
se non tutti a noi sono 
simpatici, dobbiamo  di-
re che la figura di pro-
fessoresse e professori 
è fondamentale per la 
nostra crescita. 

Allegra Ballicu II F 
Mallerly Iuliano II F  
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Smontiamo i “bulli”! 
Da quello verbale a quello fisico: un fenomeno in crescita fra gli adolescenti  

Tra gli argomenti af-
frontati durante le riu-
nioni di redazione ce n’è 
uno che ci ha colpiti in 
modo particolare, forse 
perché riguarda soprat-
tutto noi adolescenti.  
Si tratta del bullismo 
che, fortunatamente, è 
un fenomeno che cono-
sciamo soltanto in teo-
ria, perché comporta-
menti del genere non si 
verificano nella nostra 
scuola. Il bullismo è una 
forma di comportamen-
to violento verso i più 
deboli. Si parla di bulli-
smo quando qualcuno fa 
il prepotente o cerca di 
fare del male in diversi 
modi, sia con le parole 
che con le azioni.       
Sono piccoli gesti che 
fanno soffrire i più de-
boli e fanno sentire loro 
inferiori, anche se alla 
fine il vero inferiore è il 
bullo che si sente forte 
solo perché affronta 

una persona fragile. Il 
bullismo è un fenomeno 
crescente fra gli adole-
scenti e spesso gli adulti 

non ne hanno una  per-
cezione adeguata. Esi-
stono vari tipi di bulli-
smo. C’è quello verbale 
che si verifica quando il 
bullo prende in giro la 
vittima, dicendole spes-

so cose cattive e spia-
cevoli o chiamandola con 
nomi offensivi o minac-
ciandola; psicologico, 

quando il bullo ignora o 
esclude la vittima com-
pletamente dal suo 
gruppo; fisico, quando il 
bullo colpisce la vittima 
con colpi, calci o spinte, 
o la molesta sessual-

mente; cyberbullismo, 
quando il bullo invia 
messaggi molesti alla 
vittima tramite inter-
net, sms o la fotografa 
in momenti in cui non 
desidera essere ri-
presa e poi invia le sue 
immagini ad altri per 
diffamarla, per minac-
ciarla o dargli fastidio.  
Ci sono alcuni professori 
ritengono questi gesti 
poco importanti e pen-
sano che possa bastare 
chiedere scusa, ma per 
noi non funziona così. 
Noi, ovviamente, non 
siamo degli esperti: pos-
siamo solo consigliare a 
chi subisce questo gene-
re di violenza di non 
isolarsi e di raccontare 
tutto ai propri genitori 
per non essere più vitti-
ma di tali soprusi.  
 

Antonio Ciccarelli II G       
Pasquale Russo II G   

L’autolesionismo è una 
forma di punizione indi-
viduale e chi la pratica 
dice di sentirsi meglio. 
Gli autolesionisti sono 
persone insicure che 
non riescono ad accet-
tare ciò che la vita ha 
dato loro, come l’aspet-
to fisico, problemi fami-
liari e rapporti con le 

persone. In genere ci si 
fa del male, per attirare 
l’attenzione su se stessi 
o perché si sta attra-
versando o si è passato 
un brutto periodo che 
non si riesce a superare. 
Il modo più comune di 
farsi del male consiste 
nel fare tagli più o meno 
profondi sulla cute con 

l’uso di forbici, lamette, 
coltelli. Per prevenire e 
ridurre il fenomeno oc-
corre creare nella co-
munità la consapevolez-
za del problema e sti-
molare gli adolescenti a 
chiedere aiuto. Noi cre-
diamo che la diffusione 
delle informazioni nelle 
scuole rivesta un ruolo 

fondamentale. Non biso-
gna sottovalutare l’auto-
lesionismo: se ragazze e 
ragazzi che lo praticano 
non vengono aiutati su-
bito, si corre il rischio 
della dipendenza.  

Roberta Carrella II H           
Gaia Condurro II G               

Sara De Matteo II D  

Autolesionismo? No, grazie! 
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Uccise perché donne 
Sono sempre più frequenti gli episodi di femminicidio 

Con il termine femmini-
cidio ci si riferisce a 
quei casi di omicidio in 
cui una donna viene am-
mazzata da un uomo per 
motivi legati alla sua 
identità di genere. In 
parole povere, la donna 
viene uccisa in quanto 
donna. Spesso questo 
tipo di violenza è com-
piuto da persone che 
hanno profondi legami 
sentimentali con la vitti-
ma, ad esempio mariti, 
fidanzati, ma anche da 
padri verso figlie oppu-

re da figli verso le ma-
dri. Nella maggior parte 
dei casi, gli uomini ucci-
dono le donne perché 
non sopportano la perdi-
ta, l’abbandono. Da un 
punto di vista legislati-
vo, nel 2013 sono stati 
fatti grandi passi in 
avanti. È stata ratifica-
ta la convenzione di 
Istanbul, è stato pro-
mulgato un decreto ad 
hoc, poi trasformato in 
legge a ottobre. Ma ciò 
non è bastato. Il numero 
di femminicidi nel 2013 

è stato superiore ri-
spetto al 2012: 103 con-
tro i 93 dell’anno prece-
dente. È un fenomeno in 
crescita e forse per 

combatterlo in modo 
serio servirebbero pene 
più severe.   
 

Francesco Capuano II E 
Mattia Esposito III E 

I pedofili sono persone adulte che fanno del male ai 
bambini, che diventano il loro desiderio sessuale. 
Con l’avvento della tecnologia, purtroppo, si è molto 
diffusa la pedofilia online, cioè il comportamento di 
adulti pedofili che navigano in internet per incon-
trare altri pedofili, in “luoghi” come chat e forum, 
per alimentare le loro fantasie sessuali deviate, per 
reperire e scambiare materiale fotografico o video 
pedopornografici e per ottenere contatti o incontri 
con i bambini che utilizzano il web. Purtroppo sono 
frequenti i casi di adescamento online da parte di 
adulti che manipolano le loro vittime minorenni, 
ignare delle intenzioni malate della persona che è 
dall’altra parte del monitor. E quando è ormai trop-
po tardi, gli stessi bambini si chiudono in loro stessi 
per vergogna e portano dentro questa ferita pro-
fonda. I genitori dovrebbero parlare di più con i 
figli e controllare la loro “vita virtuale”. La denuncia 
alle forze dell’ordine è l’unica strada per la messa 
in sicurezza dei bambini e dei ragazzi.  
 

Gianmarco Improta III F 

Bambini e bambine vittime della follia umana. Sono 
sempre più frequenti le pagine di cronaca che han-
no per protagonisti, in modo negativo, i minori. Pic-
coli che negli asili vengono picchiati anche in modo 
brusco dai loro insegnanti. Il motivo? Perché pian-
gono, fanno i capricci, non vogliono mangiare. In-
somma perché fanno le cose comuni a tutti i bimbi 
ma vengono messi a tacere con metodi barbari. 
Molto spesso, dopo una serie di maltrattamenti, i 
piccoli iniziano ad avere incubi, diventano deboli, 
non parlano con nessuno. Il web è pieno di video 
molto forti dove si vedono delle scene terribili:  
bambini  presi per i capelli,  riempiti di schiaffi e 
insulti. Sappiamo che non siamo all’altezza perché ci 
vuole il parere di un esperto, ma vogliamo dare un 
consiglio alle vittime di violenze: di sicuro non è 
semplice, ma parlatene con i vostri genitori o con 
chi vi può aiutare. Non tenetevi tutto dentro, avete 
il diritto-dovere di denunciare chi vi ha fatto del 
male, affinché non si azzardi a farlo ancora una 
volta.  

Allegra Ballicu  II F — Mallerly Iuliano II F  

Nemici in Rete: pedofilia online Minori maltrattati  
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Siamo umani, siamo uguali! 
Il razzismo è un fenomeno che ha caratterizzato la storia dell’uomo 

Il razzismo è un  feno-
meno che  coinvolge 
soprattutto  le nuove 
generazioni. Esso consi-
ste nell’esclusione o nel 
maltrattamento  di per-
sone “diverse” da altri 

per il colore della  pelle, 
per la loro religione, per  
la provenienza da altri 
paesi, per la diversità 
della lingua. Il razzismo 
esiste da secoli e ha 
caratterizzato la storia 

dell’ uomo: in seguito 
alla scoperta dell’ Ame-
rica, le popolazioni indi-
gene del posto furono 
soggette a maltratta-
menti e addirittura a 
sterminio. Gli europei e i 
conquistadores , sbar-
cati nel nuovo mondo nel 
1492, consideravano gli 
indigeni come bestie 
senza anima, in quanto 
vagassero in giro vestiti 
con pelli di animali, si 
dipingessero il viso e 
praticassero riti che, 
secondo le credenze 
popolari, evocassero gli 
spiriti  e, per questo, 
furono perseguitati e 
schiavizzati. L’ostilità 

verso  le persone “di 
colore” proseguirono 
fino a quando il presi-
dente americano Abra-
mo Lincoln diede guerra 
agli stati del Sud Ame-
rica (che usavano le 
persone portate dall’A-
frica come schiavi),  che 
vinse in seguito. Tutta-
via, questa forma di 
razzismo continuò: tra 
gli stati sconfitti, iniziò 
la cosiddetta “Caccia al 
Nero” e ancora ai nostri 
giorni si fanno distinzio-
ni tra bianchi e persone 
di colore. 

Roberta Carrella II H           
Davide Russo II H                
Luisa Varriale II H 

Il significato della parola “diverso” e l’emarginazione 

L’emarginazione è un 
fenomeno molto diffuso. 
Ragazzi e ragazze ven-
gono emarginati perché 
vengono considerati 
“diversi” dagli altri coe-
tanei, magari per qual-
che chilo in più o in me-
no, per la bassa statura, 
perché indossano dei 
vestiti che non sono di 
marca e altri motivi che 
spesso sono frutto solo 
della fantasia. 
Chi emargina gli altri si 
sente superiore ma in 
realtà non lo è. Il suo 
atteggiamento superfi-
ciale spesso porta le 

vittime ad avere proble-
mi psicologici, perché  si 

chiudono in se stesse, 
perdono l’autostima, e si 

autoescludono per paura 
di non piacere agli altri. 

Sono pochi gli “emar-
ginati” che riescono a 

parlarne e a tirare fuori 
le ferite che hanno den-
tro. Spesso si assiste a 
scene che fanno venire i 
brividi: persone diversa-
mente abili maltrattate 
o prese in giro dagli 
altri. Delle azioni ignobi-
li che dovrebbero solo 
far vergognare chi le 
commette e che merite-
rebbero delle serie pu-
nizioni.  

 
Allegra Ballicu II F 
Gaia Condurro II G 

Sara De Matteo II D 
Laura Vela II E 
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La discriminazione territoriale 
Insulti di cattivo gusto per sottolineare l’inferiorità del Meridione 

Terrun, camorrista, 
puzzi, “Vesuvio lavali col 
fuoco”: questi sono i più 
popolari tra gli epiteti 
usati dalle persone del 
Nord contro quelle del 
Sud. È un fenomeno che 
si chiama “antimeri-
dionalismo” e che nac-
que dai cosiddetti pseu-
do scienziati apparte-
nenti alla “scuola antro-
pologica” nella seconda 
metà del 1800, in cui si 
pensava che l’arretra-
tezza nello sviluppo eco-
nomico e sociale delle 
regioni del Mezzogiorno 
fosse dovuta all’inferio-
rità dei meridionali. 

Oltre all’antimeridiona-
lismo, c’è il razzismo 
che si percuote su per-
sone di carnagione scu-
ra, le quali vengono chia-
mate negri e considera-
te portatori di malattie. 
Questi ultimi vengono 

schiavizzati dai più ric-
chi e messi per strada 
ad elemosinare o a puli-
re i vetri delle auto fer-
me al semaforo oppure a 
vendere i fazzolettini, e 
se portano a casa qual-
che spicciolo, forse han-

no un piccolo piatto di 
pasta e non vengono pic-
chiati dal padrone. Il lo-
ro unico desiderio è 
quello di emigrare  nei 
Paesi ricchi pensando di 
poter trovare lavoro, ma 
alla fine vengono solo 
presi in giro da  persone 
senza scrupoli. 
Questi due fenomeni 
sono di certo sbagliati e 
dovrebbero essere fer-
mati, ma il mondo sareb-
be noioso senza gente 
ignorante, anche se mi-
gliore. 

Pasquale Russo II G 

Il calcio dovrebbe esse-
re una passione e basta, 
ma per molte persone 
non è così. Durante le 
partite, la rivalità sana 
è un conto, l’utilizzo di 
insulti e striscioni of-
fensivi ne è un altro.      
E questa rivalità non è 
evidente soltanto fra il 
Nord e il Sud, ma in 
tutta Italia. Sono or-
mai diventati un’abitudi-

ne i cori contro i napole-
tani «Vesuvio, lavali con 
il fuoco» e la gente fa 
finta di indignarsi. La 
domanda è d’obbligo: 
quante persone vanno 
allo stadio per sostene-
re la propria squadra 
del cuore?  
Forse, sono ancora 
troppo poche. 
 
Gianmarco Improta III F 

«Vesuvio, lavali col fuoco!» 

Uno degli striscioni offensivi esposti durante una partita di calcio 

Si fingono ciechi o su una sedia a rotelle per inta-
scare una pensione e un assegno di accompagnamen-
to. Sono i cosiddetti falsi invalidi che, come se 
niente fosse, truffano l’Inps, lo Stato e soprattut-
to non rispettano chi è invalido veramente e ha 
diritto a quei soldi per poter vivere. Purtroppo in tv 
e sul web sono sempre più frequenti le immagini di 
persone che si sono dichiarate inferme e invece 
riescono a svolgere tutte le attività della vita quo-
tidiana senza alcun tipo di ausilio.  E il numero dei 
truffatori, purtroppo, è in aumento. Bisognerebbe 
avere una collaborazione maggiore fra le forze del-
l’ordine e i funzionari dell’Inps così da attuare più 
controlli su tutto il territorio nazionale, per poter 
finalmente smascherare questa gente priva di scru-
poli.  
 

Giovanni Vernillo II E 

Falsi invalidi:                    

leggono e camminano 
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Una corretta alimenta-
zione è molto importan-
te per la nostra salute: 
riduce i problemi car-
diovascolari e la proba-
bilità di avere un can-
cro. I principali gruppi 
alimentari sono: frutta 
e verdura, che devono 
essere presenti in ogni 
pasto; cereali che sono 
alimenti ricchi di car-
boidrati e fonte indi-
spensabile di energia; 
latte e derivati, che 
forniscono calcio; pesce, 
carne e uova, ricchi di 
proteine di alta qualità; 
grassi da condimento, 
da consumare in bassa 
quantità. 
Nutrirsi non vuol dire 
solo soddisfare i bisogni 
fisiologici del corpo, ma 
anche godere dello sta-
re 

insieme e del gusto del 
cibo, che coincidono 
perfettamente sul be-
nessere del 
corpo e 
della mente. 
Il consumo 
dei cereali 
integrali è 
importante 
perché sono 
la fonte 
principale 
dei carboi-
drati. In 
una dieta 
equilibrata 
il 60 per 
cento circa 
delle calorie dovrebbero 
provenire da alimenti 
che contengono carboi-
drati. 
Frutta e verdura sono 
importanti per il benes-

sere del nostro organi-
smo che offrono fibre 
solubili, necessarie per 

ridurre l’assorbimento 
dei grassi e degli zuc-
cheri, e vitamine, mine-
rali e sostanze antiossi-
danti. 
I legumi sono un’ottima 

Mangiare sano per vivere meglio 

Molto diffusa fra ragazzi e ragazze la dipendenza da cibi “spazzatura”  
fonte di proteine, quindi 
devono essere integrate 
nella nostra alimenta-
zione. 
Il nostro corpo è com-
posto da circa il 70 per 
cento di acqua, indi-
spensabile per la so-
pravvivenza.                 
Quindi dobbiamo bere 
6-8 bicchieri al giorno, 
senza attendere di ave-
re sete, perché la sen-
sazione di sete è il se-
gnale che il processo di 
idratazione è già in atto.  
In una sana alimentazio-
ne il grasso non deve 
essere eliminato com-
pletamente perché sono 
la nostra scorta di ener-
gia. Come grassi di alta 
qualità ci sono i grassi 
insaturi che sono bene-
fici al cuore e alla circo-
lazione. Gli zuccheri 
sono carboidrati sempli-
ci, cioè facili da digeri-
re. Gli zuccheri “rapidi” 
dovrebbero costituire il 
10-50% dell’apporto 
calorico giornaliero. 
Purtroppo numerosi ra-
gazzi e ragazze sono 
dipendenti da alimenti 
molto grassi come hot 
dog, patatine fritte e 
da bevande gassate. Si 
tratta di cibo “spaz-
zatura” che fa male e 
che può portare all’obe-
sità. 
 

Antonio Ciccarelli II G 
Francesco De Franceschi II G 

Gianmarco Improta III F 

Il rapporto fra tumori e alimentazione è il tema del libro 
"In cucina contro il cancro. Cento ricette per aiutare a 
contrastarlo" di Cesare Gridelli, 
direttore del Dipartimento di On-
co-Emtologia e dell'Unità Operati-
va di Oncologia Medica dell'Azien-
da Ospedaliera "San Giuseppe Mo-

scati" di Avellino. Qualche mese fa, il medico napoleta-
no è stato riconosciuto come il primo oncologo al mon-
do per il trattamento del tumore al polmone. «Oggi - 
spiega Gridelli - circa il 30-35% dei tumori sono dovu-
ti, purtroppo, a un'alimentazione non corretta. I cano-
ni fondamentali per la prevenzione del cancro sono 
innanzitutto avere una riduzione di grassi animali e 
quindi di carni rosse. Bisogna invece aumentare la quo-
ta di fibre, di frutta e di verdure». Una parte interes-
sante del volume (“Il pensiero Scientifico Editore) è 
dedicata alle problematiche di cottura degli alimenti e di conservazione dei 
cibi. Da appassionato di cucina, Gridelli propone anche cento ricette per man-
giare in modo sano e senza perdere il gusto.                                                                                  
       

In cucina contro il cancro: il libro di Cesare Gridelli 
LA PAROLA ALL’ESPERTO  
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Quando il cibo diventa un disturbo... 

Anoressia, bulimia e bigoressia: malattie pericolose non solo per i giovani   

Una dieta sana, come 
quella mediterranea, 
ricca di vegetali, olio 
extravergine d’oliva, pe-
sce e povera di carne e 
prodotti di origine ani-
male, riduce nella mag-
gioranza della popolazio-
ne il volume dei molti 
geni che predispongono 
a malattie croniche co-
me aterosclerosi, obesi-
tà, diabete e alcuni tu-
mori. Il “fai da te” non 
sempre ha effetti bene-
fici: per seguire una 
dieta corretta è consi-
gliabile il parere di un 
esperto, così si evita il 
rischio di disturbi ali-
mentari che spesso han-
no conseguenze deva-
stanti. In particolare, 
molto diffuse, soprat-
tutto fra i giovani, sono  
l'anoressia e la bulimia. 
La prima è la mancanza 
o riduzione volontaria 
dell'appetito, mentre la 
seconda consiste nell’in-
gurgitare una quantità 
eccessiva di cibo senza 
metabolizzarlo per non 

ingrassare attraverso 
alcuni metodi come pro-
vocarsi il vomito e l’uti-
lizzo di lassativi. Si 
tratta di due malattie 
pericolose che purtrop-
po possono provocare 
anche la morte. Fra i 
disturbi alimentari, ol-
tre all’anoressia e la 
bulimia c’è la bigoressia. 
Il termine deriva da 
“big” che in inglese si-
gnifica “grande” e 
“oreksis” che sta per 
“appetito” in greco. In 
pratica, si tratta di “fa-
me di grossezza, che 
porta ad allenamenti 
ossessivi in palestra,  
insoddisfazione per il 
proprio aspetto fisico, 
ansia di perdere anche 
un etto di muscolatura, 
dieta, assunzione di in-
tegratori e spesso di 
anabolizzanti.  
Per molti psichiatri la 
bigoressia è un vero e 
proprio disturbo menta-
le che colpisce ragazzi 
ma anche uomini più 
grandi: così come chi 

soffre di anoressia con-
tinua a vedersi grasso 
anche quando si è ma-
grissimi, chi è affetto 
da bigoressia si consi-
dera sempre troppo 
magro pur avendo un fi-
sico atletico e muscolo-
so. La maggior parte dei 
ragazzi e delle ragazze 
che abbiamo interpella-
to pensano che la vera 
bellezza sia quella inte-
riore, ma non nasconde 
che anche l’occhio vuole 
la sua parte, almeno al-
l’inizio, quando ancora 
non si conosce bene chi 
si ha davanti. Ci è sem-
brato di capire, però, 
che non si fermano alle 
apparenze, ma vanno in 
profondità per sapere 

se l’altra persona può 
piacere o no. Inoltre, è 
emerso che una buona 
fetta di giovani cerca di 
mantenere la propria 
forma fisica andando in 
palestra, mangiando in 
modo adeguato e inclu-

dendo nei propri pasti 
porzioni di frutta e ver-
dura. Non ci hanno na-
scosto che spesso si 
lasciano andare anche 
con cibi un po’ più calori-
ci e grassi per non sen-
tire troppo il senso di 
privazione. 
Ci ha fatto piacere sen-
tire parole di condanna 
sui disturbi del compor-
tamento alimentare, e 
sapere che nessuno di 
loro ne ha mai sofferto. 
Per essere belli, dentro 
e fuori, e raggiungere il 
benessere psicofisico, a 
noi non resta che consi-
gliarvi di mangiare in 
modo “pulito”, bere tan-
ta acqua e fare molto 
movimento ogni giorno. 

Lasciare l’auto a casa 
per fare due passi a 
piedi fa bene al-
l’ambiente e alla nostra 
salute.    
 

Roberta Carrella II H 
Davide Russo II H 

Ore e ore di allenamenti in palestra per paura di perdere i muscoli 

Chi soffre di bigoressia allo specchio si vede sempre magro 
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«La danza per me è uno 
stato d’animo, è sinoni-
mo di spensieratezza e 
libertà». Io amo ballare, 
è una grande passione 
che coltivo ormai da 
tempo: per questo mi 
sono auto intervistata 

sull’argomento. Gaia, 
che cosa rappresenta 
per te  danzare? 
«Quando ballo mi sento 
in Paradiso, mi sento una 
piuma che è stata appe-
na soffiata e che ora è 
in volo, per trovare 

qualcosa su cui poggiar-
si. Io ho trovato il mio 
territorio, la pista. Ed è 
quando incomincio a bal-
lare che non sento nien-
te, non guardo niente e 
non mi importa di niente 
e nessuno, sento solo la 

Una passione chiamata danza 

«Quando ballo mi sento in Paradiso, mi sento una piuma in volo» 

musica che proviene dal 
mio cuore, quel battito 
che è nutrito dalla musi-
ca. Anche se io non so 
ballare, sono nata per 
farlo, quando ballo inizia 
a girare il mio mondo, 
inizio a vivere.  La danza 
mi fa dimenticare tutto 
e tutti i momenti  più 
brutti, mi fa diventare 
più libera che mai. 
Quando ballo esprimo  
di più di quando parlo 
(non sono tanto brava a 
parlare e neanche brava  
ad esprimermi). Per me 
musica, danza è tutto, è 
una passione che mano a 
mano mi fa crescere. Si 
è sempre detto che la 
danza è una poesia bal-
lata ed è vero.  

Gaia Condurro II G 

La musica che fa vivere  
La musica esiste da 
sempre. Attualmen-
te  i generi  più a-
scoltati fra i giovani 
sono il rap e il pop, 
mentre fra i grandi 
in tanti preferisco-
no la musica classica e il 
jazz. Nella storia della 
musica ci sono stati mol-
ti grandi artisti interna-
zionali come Michael 
Jackson, soprannomina-
to il “Re del pop” e grup-
pi che hanno fatto la 
storia della musica come 

i Beatles. Per i ragazzi e 
le ragazze di oggi la 
musica è tutto. Un posto 
sicuro in cui rifugiarsi, è 
come se ogni parola fos-
se pronunciata per gua-
rire i loro dolori, come 
se ogni nota trasmet-
tesse un sentimento 

diverso. A volte si 
collega una canzone 
ad una persona, a un 
luogo o ad uno stato 
d’animo in cui si sta 
bene o male. La mu-
sica è come un’e-

spressione, è una lacri-
ma che ti ruga il viso, un 
sorriso che ti rende 
speciale. Ed è per que-
sto che la musica è es-
senziale per i giovani. 

Gaia Condurro II G 
Laura Vela II E  

L’amicizia  è un legame 
speciale fra due o più 
persone unite da un 
sentimento profondo di 
stima e di affetto. Per 
alcuni è un’emozione da 
condividere con più per-
sone, per altri è vitalità 
e armonia. In tanti pen-
sano che gli amici siano 
degli angeli custodi su 
cui poter contare non 
solo nel momento del 
bisogno. Un amico è co-
lui che ti fa star bene 
solo con un sorriso, ma 
in certi momenti può 
deludere ed è in questi 
casi che si sta male. 
Insomma, chi trova un 
amico, trova un tesoro. 

Flora Donzelli II F               
Micaela Russo II F  

L’amicizia 
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“La lupa dagli occhi blu” 

Il libro è stato scritto da una giovane autrice di nome  Laura che svela... 

Celeste si trasferisce 
con la famiglia ed il suo 
cane in campagna. I suoi 
genitori, però, non le 
permettono di uscire 

ma, quando per caso la 
porta è aperta, lei non 
esita a farlo, portando 

con sé il suo amico a 
quattro zampe, Lucky. 
Lei non sa che uscendo 
da quella casa la sua vita 
cambierà. Dovrà affron-

tare molti ostaco-
li e fare di tutto 
per salvare la sua 
famiglia… ci riu-
scirà?  
L’autrice spiega  
la morale della 
storia in poche 
righe: «Bisogna 
sempre lottare 
per ottenere 
qualcosa d’impor-
tante. Il cammino 
può essere duro 
e, a volte, bisogna 
rinunciare a qual-
cosa, ma alla fine 
si può vincere e 
ciò che hai perso 

ti sarà ridonato». 
Laura svela che ha 
scritto questo libro in 

un periodo particolare 
della sua vita. In questo 
volume ha raccontato un 
po’ la sua storia perché, 
come Celeste, ha af-
frontato molte difficol-
tà.  
Lucky rappresenta l’ami-
co perfetto, quella per-
sona che ti è sempre 
vicino, quello che, anche 
se viene portato sulla 

cattiva strada, poi ha la 
forza di tornare da te. 
La coccinella Roxy, in un 
certo senso, rappresen-
ta la guida di Celeste, 
perché anche se non si 
vede c’è sempre e…  

 
 

Laura Vela II E 

La copertina del libro della giovane Laura Vela 

Internet sì, Internet no: pregi e difetti  
Ogni giorno di più la 
tecnologia prende il po-
sto del cartaceo ed ha 
successo non solo fra i 
più giovani.  
Oggi è diventato molto 
più semplice e comodo 
utilizzare un tablet o un 
iPhone per leggere un 
giornale che andare in 
edicola per acquistarlo. 
In genere ragazzi e ra-
gazze, ma non soltanto 
loro, navigano in Inter-

net e usano social 
network come Facebook 
per comunicare con i 
propri amici o per cono-
scere persone nuove.  
E se da una parte in 
questo modo si incenti-
vano i rapporti interper-
sonali, dall’altra parte a 
essere minacciata è la 
privacy. Inoltre, sono 
mille le insidie che si 
nascondono nel mondo 
virtuale. Spesso, infatti, 

le persone che sono dal-
l’altra parte del monitor 
non sono reali e possono 
avere delle brutte in-
tenzioni.  
Bisogna, quindi, stare 
sempre attenti e non 
fidarsi al 100 per cento 
di coloro che si conosco-
no sulla Rete. Potrebbe-
ro fingere di essere 
delle brave persone, ma 
avere obiettivi diffe-
renti rispetto a una 

semplice amicizia. Se 
usato con responsabili-
tà, comunque, Internet 
è un ottimo aiuto, so-
prattutto per chi studia 
e lavora, perché è una 
fonte inesauribile di in-
formazioni: uno stru-
mento che permette di  
fare ricerche e appro-
fondire argomenti.  
 

Francesco Capuano II E          
Giovanni Vernillo II E 
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“Made in Sud” è un pro-
gramma comico che va in 
onda  su Rai 2 ed è tra-
smesso il martedì alle 
21.10 . Il programma 
tratta soprattutto la 
comicità del Sud Italia,  
ma sono presenti anche 
comici del Nord. È con-
dotto da Gigi e Ross, 
Fatima Trotta ed Elisa-
betta Gregoraci, con l’ 
aiuto del professore 
Enzo Fischetti. Ha ri-
scosso molto successo 
in tutta l’Italia, anche 
perché riguarda molti 
argomenti attuali. I 
comici di Made in Sud 
sono Gino Fastidio 
(canta canzoni trovando 
legami comici per i tito-
li; è fissato con il suo 

cosiddetto “gas”), Pigro-
men (il super eroe più 
pigro di tutti; si rifiuta 
ogni volta di salvare 
tutti coloro che lo chia-
mano); gli Arteteca 
(attualmente, interpre-
tano una giovane coppia 
napoletana e un po’ “ta-
marra” che si ritrova nei 
posti più chic e usano 
chiamarsi «Vita, cuore, 
battito». Nelle prece-
denti edizioni, hanno 
interpretato anche i 
Fissati di Facebook e Gli 
Sposi); Arancino (imita i 
rapper del Sud, trattan-
do argomenti giovanili, 
ma comici e usa quattro 
slogan “Arancino nessu-
no nasce impanato”, 
“Siamo nati per soffrig-

gere e soffriggiamo”, 
“Non è tutto olio quello 
che luccica” e “Mi hai 
graffiato”. Gigi lo odia, 
mentre Ross lo adora); 
Checco dei Modà (imita 
il cantante  Checco che, 
secondo Gigi e Ross, 
esprime nelle canzoni la 
propria sofferenza e, 
quando gli fanno ascol-
tare canzoni allegre, lui 
trova sempre il loro lato 
negativo); il Nonno Mo-
derno (interpreta un 
nonno dei nostri tempi, 
esprimendo i propri pa-
reri sulla droga e su chi 
è un bravo ragazzo ed 
ha un suo slogan: «Ca-
pello lungo… drogato, 
capello lunghissimo… 
drogatissimo, orecchi-
no… ricchione, donna 
che fuma… baldracca» e 
ripete molto spesso «i 
giovani d’oggi tutti dro-
gati»); Due x duo (imi-
tano gli spogliarellisti e 
ogni volta che fanno 
delle battute che non 
fanno ridere si tolgono 
un indumento ), A cert 
cert (trova legami con 

Vita, cuore battito: successo “Made in Sud” 

Dal Nonno moderno a Gino Fastidio: la comicità che fa ridere in tv 
parole con dei modi di 
dire o altri argomenti; 
Gigi gli dice ripetuta-
mente che non capisce il 
significato delle parole); 
Enzo e Sal (Sal propone 
al pubblico di acquistare 
un prodotto che si ar-
rabbia al posto delle 
persone per qualsiasi 
cosa, “l’Incazzatore 
Personalizzato”. In ogni 
puntata , si arrabbia su 
argomenti attuali e, 
puntualmente, perde le 
staffe); Ivan e Cristia-
no (sono gli opposti che 
si attraggono), I Gomor-
roidi (sono i comici che 
parlano di camorra e 
della vita nelle zone di 
Gomorra. Sono tre co-
mici: Francesco, Mimmo 
e Lello); Mino Abbacuc-
cio (è il più timido della 
compagnia. Da piccolo 
era trattato male dalla 
famiglia e ora ha solo il 
suo peluche Tittì)  e 
altri comici e produttori 
di Made in Sud.  

Roberta Carrella II H          
Luisa Varriale II H 

Grande successo  per la 
tredicesima edizione  di 
“Amici”, il talent show in 
onda su Canale 5, con-
dotto da Maria De Filip-
pi. Anche quest’anno gli 
allievi della scuola si 

sono sfidati in prove di 
canto e ballo che hanno 
appassionato il pubblico, 
incollato per ore davanti 
alla tv, per assistere 
alle esibizioni. Con la sua 
magnifica voce, ad ag-

giudicarsi “Amici 2014” 
è stata la 22enne Debo-
rah Iurato. A trionfare 
nella categoria danza 
contro il favorito  Chri-
stian,  è stato Vincenzo 
Durevole, un ragazzo di 

Volla, in provincia di 
Napoli, che con i 50mila 
euro conquistati aprirà 
un'accademia. 
  

Gaia Condurro II G                                       
Pasquale Russo II G  

Amici 2014: trionfa Deborah 
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Lodovica Comello: una stella appena nata 

L’artista italiana è diventata famosa grazie alla serie “Violetta” 

Lodovica Comello questo 
è il suo nome, nasce il 13 
aprile nel 1990 a San 
Daniele del Friuli. Dopo 
il liceo si trasferisce 
a Milano all’accade-
mia di musica M.A.S. 
(Music, Art and 
Show) dove la chia-
meranno per inter-
pretare la serie tv 
argentina “Violetta”, 
diventata molto fa-
mosa anche qui in Italia. 
Dopo il successo della 
prima edizione, è stata 

girata la seconda sia a 
Buenos Aires che a Ma-
drid. Subito dopo è par-
tito un tour mondiale, 

”Violetta en vivo”. L’ar-
tista ha scritto il suo 
primo album intitolato 

“Universo” che contiene 
sei canzoni in spagnolo 
ed una in inglese dedica-
ta al suo fidanzato. Ha 

g i r a t o  i l 
videoclip della 
canzone “Uni-
verso” a Buenos 
Aires e, final-
mente uscito, 
ha avuto 800-
mila visualizza-
zioni . Nel feb-

braio 2014 ha girato il 
secondo videoclip della 
canzone “Otro dìa màs” 

a Barcellona. Negli ulti-
mi mesi viaggia  in tutto 
il  mondo per promuove-
re e girare  Violetta 3 e 
per la fine dell’anno tor-
nerà in Italia con tutto 
il cast. In programma, 
nel 2015, un tour mon-
diale tutto suo chiamato 
”Lodovica World tour”, 
con tutte le sue canzoni.   

 

Allegra Ballicu II F                   
Mallerly Iuliano II F 

Gaia Condurro II G                                       

Un giovane di nome Steve Butler, nato e vissuto in 
campagna e venditore per conto di una compagnia 
del settore energetico, la Global, viene mandato a 
McKinley, una piccola cittadina agricola. Con lui c’è 
una sua collega. 
I due agenti devono convincere gli abitanti a vende-
re il loro terreno, nel quale la compagnia vuole ef-
fettuare delle trivellazioni per estrarre gas natu-
rale. All’inizio Steve trova un ambiente facile da 
persuadere, considerata la crisi che versa nel pic-
colo paese.  
In un secondo momento, però, troverà un bel po’ di 
pochi ostacoli, tra cui Dustin Noble, un avvocato e 
un attivista ambientale, e l'insegnante Alice.  
Promised Land (Terra Promessa) è un film del 2012 
diretto da Gus Van Sant, con  Matt Damon e John 
Krasinski. La sceneggiatura del film, scritta dagli 
attori protagonisti Damon e Krasinski, si basa su 
una storia dello scrittore statunitense Dave Eg-
gers. 
 

Giovanni Vernillo II E 

La storia è raccontata dal punto di vista di Pi da 
adulto che si rivolge a uno scrittore potenzialmente 
interessato a scrivere dalla sua vicenda un libro. 
Inizia così il lungo flashback che dura quasi tutto il 
film. Piscine Molitor Patel, detto Pi, è un diciasset-
tenne indiano che vive in una città della parte fran-
cese dell'India, con il padre, la madre e il fratello 
maggiore Ravi. Una volta cresciuto, Piscine decide 
di abbreviare il proprio nome in Pi, per evitarne le 
storpiature con cui i compagni di scuola non smet-
tono di deriderlo. Per far ricordare il suo nomignolo 
ai compagni, impara a memoria numerose cifre deci-
mali del Pi greco, riempiendone alcune lavagne e 
diventando così famoso come "il ragazzo del Pi gre-
co", Pi. Egli è un ragazzo sensibile e si interroga a 
fondo sulle religioni, arrivando a seguirne tre con-
temporaneamente (Induismo, Cristianesimo e Isla-
mismo), ma…   Il film è stato un successo sia di cri-
tica che di incassi e da molti è stato considerato il 
nuovo Avatar. 

                                                                              
Francesco Capuano II E 

Promised Land Vita di Pi 
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Sabato 3 maggio 2014 
allo Stadio Olimpico di 
Roma è andata in scena 
la finale di Coppa Italia 
fra il Napoli e la Fioren-
tina. Il calcio giocato, 
però, è passato in se-
condo piano per quanto 
accaduto durante la 
serata. Prima che ini-
ziasse la partita, pur-
troppo, fuori dallo sta-
dio ci sono stati degli 

scontri tra alcuni 
supporter del Napoli e 
della Roma. Ad avere la 
peggio, è stato Ciro E-
sposito, un tifoso parte-
nopeo ferito in modo 
grave da un colpo di 
pistola, e ancora ricove-
rato all’ospedale Gemelli 
della Capitale. A sparare 
sarebbe stato Daniele 
De Santis, conosciuto 
come “Gastone”, ultras 

della Roma.  Altro 
“protagonista” di quella 
serata è stato Gennaro 
De Tommaso, detto 
Genny ‘a Carogna, ultras 
del Napoli che ha fatto 
parlare di sé perché 
indossava una maglietta 
con su scritto “Speziale 
libero”. Antonio Spezia-
le è considerato l’autore 
dell’omicidio dell’ispet-
tore Raciti nella partita 
fra il Catania e il Paler-
mo nel 2007. Il match 
tanto atteso fra Napoli 
e Fiorentina alla fine si 
è giocato con un bel po’ 
di ritardo. 
Alle 21.45 le squadre 
hanno fatto il loro in-
gresso in campo e Ales-
sandra Amoroso ha can-
tato l’inno di Mameli, 
fischiato a lungo, alla 

La Coppa della vergogna  

Incidenti prima della partita fra tifosi partenopei e romanisti 
presenza di rappresen-
tanti dello Stato. Dopo 
la solita figuraccia ita-
liana è iniziata la parti-
ta,  con il totale silenzio 
da parte della curva 
Nord dove si trovavano i 
tifosi azzurri. Con una 
doppietta di Insigne e 
un gol di Mertens per il 
Napoli, cui ha risposto 
Vargas per la Fiorenti-
na, la partita è finita 3-
1 per i partenopei.      
Gli azzurri si sono così 
aggiudicati la finale: 
quella del 2014 sarà 
purtroppo ricordata 
come la Coppa della ver-
gogna. 

 
Mattia Esposito III E 
Matteo Miserini III F 

Supercoppa Italiana 2013/2014 
La Supercoppa italiana è 
una sfida unica che im-
pegna la squadra vinci-
trice della Coppa Italia 
e quella che si è aggiudi-
cata il campionato di 
Serie A. 
Quest’anno le protago-
niste della competizione 
hanno fatto un ottimo 
lavoro: la Juventus è 
arrivata prima in classi-
fica con il record di 102 
punti, e il Napoli ha vin-
to la Coppa Italia bat-
tendo per 3-1 contro la 

Fiorentina. 
La partita è stata quasi 
a senso unico, con gli 
azzurri che sono passati 
in vantaggio per 2-0 nei 
primi 15 minuti di gioco. 
In seguito è arrivato un 
bel gol al volo di Vargas 
che ha accorciato le 
distanze per la Fiorenti-
na. Infine nei minuti di 
recupero è arrivato il 
gol del ko:  3-1 firmato 
da Dries Mertens. 
La Juventus, invece, 
tranne un’incertezza 

iniziale, ha  dominato la 
Serie A fino alla fine 
del campionato con una 
cavalcata trionfale che 
ha visto uscire sconfitti 
i bianconeri soltanto 
due volte contro Fioren-
tina e proprio contro il 
Napoli. Partenopei e 
juventini sono pronti a 
scendere in campo per 
una nuova sfida avvin-
cente.  

Federico Di Benedetto III E 
Gianmarco Improta III F 

 

Tra gli esempi più ecla-
tanti di sviste arbitrali 
c’è la partita Juventus-
Catania del campionato 
2012-2013: i bianconeri 
vinsero 2-0 con due reti 
irregolari e al Catania 
fu annullato un gol.  
Anche quest’anno gli ar-
bitri hanno commesso 
numerosi errori, so-
prattutto  a favore di 
Juventus e Milan.    
Durante la partita con-
tro il Parma i rossoneri 
hanno avuto un rigore 
inesistente. Si tratta di 
errori che possono de-
cidere interi campionati 
e quindi vanno puniti in 
modo serio. 

Matteo Miserini III F 

Sviste arbitrali  
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Champions: trionfa il Real Madrid 

La squadra di Carlo Ancelotti vince il titolo contro l’Atletico  

Lo scorso 24 maggio si è 
svolta la finale di Cham-
pions League fra Atleti-
co Madrid e Real Ma-
drid. Primo tempo 
molto equilibrato. 
All’ottavo minuto Si-
meone è costretto a 
far uscire per infor-
tunio Diego Costa, 
sostituito da Adrìan 
Lopez. Verso la fine 
dei primi 45 minuti, 
su un corner, l’Atleti-
co Madrid passa in 
vantaggio con Godìn su 
un’uscita sbagliata di 
Casillas. È festa per i 
tifosi dell’Atletico. Nel 
secondo tempo, il Real 
aumenta il ritmo e l’At-

letico gioca soltanto in 
difesa, ma il Real non 
riesce a trovare il gol. 

Inizia l’ultimo minuto di 
gioco, ultima speranza 
per il Real: corner, palla 
dentro di Modric e 
grande stacco di testa 
di Sergio Ramos. Si ar-

riva così ai supplemen-
tari. Primo tempo anoni-
mo, ma nel secondo tem-

po si scatena l’ira dei 
Blancos: al 112esimo 
grandissima azione di Di 
Maria che salta tre gio-
catori e tira d’esterno, 
grande risposta di Cour-

tois ma la palla va sulla 
testa di Bale che non 
può sbagliare. Due minu-

ti più tardi l’Atletico 
stanchissimo lascia 
troppo spazio a Mar-
celo che mette den-
t r o  l a  p a l l a .             
Al 119esimo Cristia-
no Ronaldo salta 
Godìn che lo stende 
in area e l’arbitro 
dice che è calcio di 
rigore. Sul dischetto 
va proprio CR7 che 

regala la DECIMA al 
Real Madrid. 

 
Francesco De Franceschi II G  

Matteo Miserini III F 

Europa League al Siviglia: Benfica battuto ai rigori 
L’edizione dell’Europa 
League 2013/2014 si è 
conclusa il 14 maggio 
2014 allo Juventus Sta-
dium di Torino: a vince-
re il trofeo è stato il 
Siviglia ai danni del Ben-
fica. 
È stata un’edizione mol-
ta equilibrata e piena di 
sorprese, a cominciare 
proprio della vittoria 
del torneo del Siviglia 
che era partita ad ago-
sto dai preliminari. Ci 
sono state poi le rimon-
te del Valencia contro il 
Basilea e la qualificazio-
ne finale sfiorata con-
tro i futuri vincitori del 
torneo, passaggio del 

turno che gli spagnoli si 
sono visti sfuggire al 
93esimo; l’eliminazione a 

sorpresa della Juventus 
contro il Benfica data 
per favorita per la vit-
toria del trofeo vista la 
finale in casa dei torine-
si; l’eliminazione del Na-

poli quasi sfiorata con-
tro lo Swansea e poi 
arrivata contro il Porto 

e per finire la solita 
eliminazione agli ottavi 
del Totthenham. 
Passiamo al capitolo 
italiane: l’Udinese  è 
stata subito eliminata ai 

preliminari; la Lazio è 
uscita ai sedicesimi per-
dendo contro una squa-
dra come il Ludogorets 
che ha partecipato po-
chissime volte ad una 
competizione europea; 
la Fiorentina sarebbe 
potuta andare avanti se 
non avesse affrontato la 
Juventus che avrebbe 
potuto vincere la ex 
Coppa Uefa e infine il 
Napoli  eliminato agli 
ottavi ma che sarebbe 
potuto arrivare anche in 
semifinale o addirittura 
in finale. 

Federico Di Benedetto III E     
Matteo Miserini III F 
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Aspettando i Mondiali di calcio 

Conto alla rovescia per appassionati e no: si parte il 12 giugno in Brasile 

Il 12 giugno in Brasile 
inizieranno i Mondiali di 
calcio 2014, cui parteci-
peranno 32 squadre. 
Questi gli 8 gironi: A – 
Brasile, Croazia, Messi-
co, Camerun; B – Spa-
gna, Olanda, Cile, Au-
stralia; C -  Colombia, 
Grecia, Costa D’Avorio, 
Giappone; D – Uruguay, 
Costa Rica, Inghilterra, 
Italia; E -  Svizzera, 
Ecuador, Francia, Hon-
duras; F – Argentina, 
Bosnia, Iran, Nigeria;   

G – Germania, Portogal-
lo, Ghana, Usa; H – Bel-
gio, Algeria, Russia, Co-
rea del Sud. 
Gironi a quanto pare 
molto equilibrati spe-
cialmente quello dell’I-
talia, che sicuramente si 
dovrà impegnare molto 
per superare il Gruppo 
D, memore della brutta 
uscita di scena durante i 
Mondiali 2010. Oltre al 
girone dell’Italia molto 
insidioso, ci sono anche 
gruppi come quello B cui 

abbiamo favorite al pas-
saggio del turno Spagna 
e Olanda con Cile come 
outsider e poi quello G 
nel quale ci sono nazioni 
più quotate come Ger-
mania e Portogallo con 
Ghana come squadra 
molto insidiosa che nel-
l’ultimo Mondiale è quasi 
riuscita ad arrivare in 
semifinale. Oltre a que-
ste favorite per il pas-
saggio alla fase ad elimi-
nazione diretta ci sono 
sicuramente le certezze 
e le sorprese: passeran-
no al 90% il Brasile (che 
da Paese ospitante vor-
rà sicuramente vincere 
il sesto mondiale), la 
Spagna detentrice del 
titolo e che cercherà di 
entrare nella storia vin-
cendo due europei e due 

mondiali consecutiva-
mente e la Germania che 
con lo squadrone che si 
trova può puntare a sali-
re sul tetto del Mondo e 
raggiungere l’Italia con 
4 vittorie mondiali. Le 
rivelazioni sicuramente 
saranno Belgio e Colom-
bia, due nazioni giovani 
e che potrebbero dare 
fastidio a nazionali più 
forti. 
Noi possiamo solo fare 
pronostici e restare 
incollati davanti al tele-
visore per guardare un 
grande spettacolo e 
vedere chi vincerà la 
rassegna iridata 2014.  

Federico Di Benedetto III E 
Mattia Esposito III E 

 

Oroscopo a cura di Gaia Condurro, Sara De Matteo e Laura Vela 
Ariete: Mese di giugno 
fortunato. 
Trascorrerai una intera 
settimana con la prof che 
proprio non sopporti. 

Leone: Sei in ottima forma, 
ma ti consigliamo di con-
trollare bene il tuo aspetto, 
perché hai un po’  di corna. 

Toro: Periodo positivo. 
Unico neo: dovrai digiunare 
e fare tanta ginnastica per 
togliere quei 10 chili in più. 

Gemelli: Non avrai grossi 
problemi con la scuola. 
Dovrai solo studiare 20 ore 
al giorno per recuperare.   

Cancro: Sei proprio al top. 
Trovati un’altra amica, 
perché quella che hai ti 
ruberà il ragazzo.  

Vergine: Riceverai il regalo 
che tanto desideravi. Un 
iPhone? No, la Barbie che 
aspettavi da bambina. 

Bilancia: Il tuo giorno 
fortunato arriverà… mai! 
In bocca al lupo, caro amico 
sfigato! 

Scorpione: Incontrerai il 
tuo idolo e ti avvicinerai 
per chiedergli un autogra-
fo. Peccato che si trattava 
solo di un sosia! 

Sagittario: Inizia l’esta-
te e trascorrerai buona 
parte delle vacanze al 
letto con la varicella.  

Capricorno: Nulla da 
dire, a parte che perde-
rai il lavoro e la tua 
fidanzata ti lascerà. 

Acquario: Tanti bei voti 
in pagella. Peccato per 
quei tre “4” che ti co-
steranno la bocciatura. 

Pesci: Un ritorno dal 
passato: il tuo ex che 
ami ancora. Ti chiederà 
di... restituirgli l’anello 
che ti ha regalato. 
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WWF: uniti per Madre natura! 

L’Organizzazione in prima linea per tutelare la flora e la fauna 

Il WWF è un’associazio-
ne naturalistica che 
protegge la flora e la 
fauna di tutto il mondo. 
Da secoli, alcuni animali 
vengono cacciati e le 

foreste diminuiscono: 
dalla preistoria, l’uomo 
ne ha uccisi molti per la 
carne e per coprirsi. In 
seguito, con lo sviluppo 
della moda, alcuni ani-

mali, co-me l’ermellino e 
la volpe, venivano cac-
ciati per le loro pellicce 
raffinate. Inoltre, con  
l’avvento del contrab-
bando, gli animali esotici  
sono stati venduti al 
mercato clandestino. 
Per la foresta e altri 
tipi di flora è accaduto 
qualcosa di simile: interi 
tratti di foresta, di 
alberi ed arbusti sono 
stati abbattuti per la-
sciare posto al paesag-
gio urbano, distruggen-
do così  interi ecosiste-
mi. Il WWF si occupa 
anche della tutela di 
specie animali e piante 
che, a causa dell’ uomo, 
sono in pericolo o a ri-
schio d’estinzione (non a 
caso, il simbolo dell’ 
associazione è un pan-
da).  

Il WWF ha creato nu-
merose oasi naturalisti-
che (nelle vicinanze  di 
Caserta, ad esempio, c’è 
l’oasi naturalistica “ La 
Ghiandaia”) in cui sono 
raggruppate la flora e la 
fauna di un determinato 
ambiente.  
Anche la gente comune 
può contribuire all’opera 
di salvaguardia dell’am-
biente di questa asso-
ciazione, attraverso 
delle donazioni oppure 
diventando ufficialmen-
te “membro onorario del 
WWF”. Anche  noi pos-
siamo aiutare l’ associa-
zione:  in questo modo 
potremo salvare la Ter-
ra! 
 

Luisa Varriale II H 
Laura Vela II E 
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Il mistero di Epsilon Program 

L’Epsilon Program è una 
pseudo religione immagina-
ria creata dalla Rockstar 
Games. Appartiene all’uni-
verso di GTA San Andreas 
e ricorda molto la reale 
religione di Scientology. Lo 
slogan di Epsilon Program è 
“This is a life Altering 
Experience, All you mortal 
Fears will be at Ease: The 
Epsilon Program”. Tradotto 
in italiano significa: 
“Questa è un’esperienza 
che cambia la vita, verrai 
liberato da tutte le tue 
preoccupazioni mortali: 
l’Epsilon Program”. Il fon-
datore, Chris Formage, 
spiega, nel suo libro intito-

lato "E’ successo a tutti 
noi", alcuni principi della 
sua non-religione. Si può 
definire infatti un pro-
gramma, il Programma Epsi-
lon appunto, che ha lo sco-
po di creare intorno a sé 
una specie di gerarchia, di 
adepti che possa soste-
nere economicamente il 
sistema in cambio della 
salvezza dai peccati. La 
chiave di lettura è paro-
distica, quasi una critica 
alla frazione di società 
coinvolta. 

Antonio Ciccarelli II G          
Gianmarco Improta III F  
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