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E D I T O R I A L E 

Ciao a tutti, carissimi lettori. Questo numero non solo marca l’inizio di un 

nuovo anno scolastico, ma celebra anche un anniversario molto 

importante: la Pulce compie trent’anni! Si tratta di un evento 

particolarmente degno di nota, considerando che questa testata scolastica 

è da sempre mantenuta in vita grazie all’intraprendenza di noi studenti. 

Non è scontato trovare quella manciata di ragazzi con spirito d’iniziativa, 

disposta a dedicare una parte del proprio tempo a scrivere, stampare e 

distribuire i giornalini. Per fortuna, anche quest’anno siamo riusciti a 

mettere in piedi un team consistente, appassionato, coeso e davvero 

collaborativo. Lo testimonia il processo di organizzazione e preparazione 

della festa svoltasi il 21 ottobre, proprio in onore della longevità del nostro 

periodico. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che vi hanno 

partecipato, dando il loro supporto anche attraverso l’acquisto di numeri 

più e meno recenti. Quest’anno ci impegneremo a proporvi articoli  di 

qualità e nuove rubriche, in modo da raggiungere un pubblico sempre 

maggiore ed incentivarvi alla lettura della nostra Pulce nell’Orecchio! 

 
Buon anno scolastico a tutti! 

 
La Redazione 
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Quattro chiacchiere con Nicholas Romano 

Durante il 2021 abbiamo visto come progressivamente la scuola si sia 

impegnata a far tornare, per quanto possibile, alla normalità la vita 

scolastica di noi allievi. Tutto questo è stato possibile anche grazie all’aiuto 

dei nostri rappresentanti d’istituto che hanno saputo ascoltare le voci di noi 

studenti. Ma passiamo la parola direttamente a uno di loro: Nicholas 

Romano. 

1. In breve, di Cosa si oCCupa un rappresentante d’Istituto? 

Un rappresentante d’istituto si occupa principalmente di ascoltare gli 

studenti e le loro esigenze. L’ascolto è fondamentale per capire come 

muoversi, creando dei progetti che possano venire apprezzati dai ragazzi e 

che possano coinvolgerli. Il rappresentante dev’essere il moderatore tra 

scuola e studenti, creando dialogo e rispetto reciproco. 

2. Cosa ti ha spinto a diventare rappresentante? 

La voglia di creare qualcosa che mai nessuno ha creato prima è stata la 

motivazione che mi ha spinto a fare il rappresentante. Volevo che gli 

studenti, dopo due anni di pandemia, tornassero a vivere la scuola a pieno 

e non solo su quaderni e libri. I ragazzi hanno bisogno di venire a scuola 

consapevoli che sia un luogo nel quale ci si possa anche divertire, senza 

vederla come un obbligo. Volevo portare progetti, giornate a tema, 

assemblee, che facessero sentire tutti parte di un qualcosa di più grande e, 

modestamente, posso dire di esserci riuscito. 

3. Tenendo Conto degli obiettivi Che vi eravate prefissi, sei soddisfatto 

del lavoro Che hai svolto? 

Posso ritenermi più che soddisfatto rispetto agli obiettivi che mi ero 

prefissato. Ho portato avanti il 90% dei progetti che avevo in mente. 

Specialmente, sono fiero del mio progetto più ambito, l’autogestione, 

portata a casa e svolta come un capolavoro. 

4. Come ti sei sentito quando non sei riusCito ad attuare un’iniziativa 

Che avresti voluto mettere in atto? 

Uno dei pochi rammarichi è quello di non essere riuscito a organizzare il 

ballo di fine anno. Sono rimasto parecchio deluso però, d’altronde, in 

questo “lavoro” non è mai tutto semplice come sembra. 

5. Con i primi segni di ripresa, dopo i vari anni penalizzati dal Covid, 

Come hai trovato la parteCipazione degli studenti e degli insegnanti 

alle iniziative proposte? 

Con la ripresa delle iniziative sono rimasto piacevolmente soddisfatto nel 

vedere tanta partecipazione da parte degli studenti. C’era l’aria di voler 

fare e la partecipazione è stata quasi del 100% dei ragazzi. Un po’ meno da 

parte degli insegnanti, i quali hanno spesso avuto a che dire con i progetti 
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organizzati. Ma non voglio fare di tutta l’erba un fascio e posso dire che ci 

sono stati alcuni docenti che hanno partecipato dando maggiore sostegno 

alle iniziative. 

6. Rifaresti questa esperienza? 

Assolutamente sì. Non è semplice, sia chiaro, in tanti momenti ho pensato: 

“ma chi me lo fa fare?”, ma vedere i ragazzi felici è  una  cosa  mi  ha 

appagato tantissimo. Non a caso, in questo mio ultimo anno, mi ricandiderò 

e proverò a fare il bis. È un’esperienza ricca di emozioni. 

Greta Bracco, 3^A LES 

 
 
 

Quattro chiacchiere con i nuovi rappresentanti 
 

Come ogni anno scolastico, anche quest’anno, si sono svolte le elezioni dei 

rappresentanti d’Istituto. 

Le due liste depositate per la rappresentanza d'Istituto e per il consiglio 

provinciale erano: FOCAL1ST e Leadership. I candidati hanno avuto la 

possibilità di parlare dei propri programmi e, dopo ben 4 turni di 

assemblea degli studenti, sabato 29 ottobre si sono tenute le tanto attese 

votazioni. Penso di parlare a nome di tutti i candidati nel ringraziare i 

circa 1.500 studenti che hanno partecipato alle votazioni. Ad ottenere i 

consensi della maggioranza è stata la lista FOCAL1ST, rappresentata da 

Nicholas Romano con 880 voti, Siria Hu con 540 voti e Daniela Musteata 

con 370 voti; della seconda lista, Leadership, Aldimiro Scaroni ha ottenuto 

270 voti ed è diventato il quarto rappresentante. 

Come mai avete deciso di candidarvi? Ma, soprattutto, qual è stata la prima 

reazione che avete avuto quando avete saputo i risultati delle elezioni? 

Nicholas Romano: “Mi sono candidato perché volevo portare avanti il 

lavoro iniziato lo scorso anno. Per me l’anno precedente è stato l’anno della 

ripartenza ma, essendo ancora in piena pandemia, avevo delle regole 

molto rigide da seguire e tanti progetti e iniziative non potevano essere 

realizzati. Ho cercato di fare il meglio che potessi e quest’anno volevo 

continuare quel lavoro, indirizzando e coordinando anche i nuovi 

rappresentanti, in modo da creare un team solido ed efficace per il bene 

della scuola e degli studenti. 

Quando ho saputo i risultati delle elezioni? Non posso nascondere che sono 

saltato dalla gioia. Un poco in cuor mio me lo aspettavo, ma alla fine si sa 

che spesso le cose non vanno come programmate. È stata una piacevole e 

gradita sorpresa. Se metà degli studenti mi hanno votato, rieleggendomi e 

dandomi ancora fiducia, significa che il mio lavoro è stato apprezzato. 
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La prima frase che ho urlato è stata esattamente: E VIA COL BIS!” 

Aldimiro Scaroni: “Mi sono candidato per provare questa esperienza e anche 

perché penso di poter dare qualcosa in più a questa scuola. Ho sempre voluto 

dare qualcosa in più soprattutto a livello sportivo, rispetto a quello che la 

scuola offre. Ero molto felice quando ho scoperto il risultato. Mi dispiace per i 

miei due compagni con cui mi sono candidato, ma porteró avanti le loro idee 

e iniziative! Sono molto felice anche delle persone con cui sto collaborando 

perché sono molto intraprendenti e sveglie”. 

Daniela Musteata: “Ho deciso di candidarmi perché, prima di tutto, penso di 

avere il carisma, sensibilità e spirito di iniziativa adeguati a ricoprire questo 

ruolo. Ho sempre creduto nel Don Milani, l'ho sempre reputata un'ottima 

scuola, ma purtroppo molte problematiche non erano mai state risolte dai 

rappresentanti scorsi e il primo pensiero che ho fatto è stato che, se fossi 

salita, avrei iniziato davvero a lottare per trovare delle soluzioni concrete 

alle problematiche presenti. In più volevo portare nuovi progetti e attività 

diverse da quelle che già ci sono e che si  ripetono  ogni  anno,  per  far 

staccare noi studenti dalle solite lezioni e iniziare ad apprendere in una 

maniera più "divertente", a contatto con più persone e realtà. Quando ho 

saputo i risultati delle elezioni sono rimasta un po' scioccata, non ero sicura 

al 100% che sarei stata eletta. Sono infinitamente grata per la fiducia che 

hanno dato gli studenti sia a me che alla mia lista in generale”. 

Siria Hu: “Mi sono candidata perché credo di essere una  persona  sveglia, 

molto determinata e testarda; cerco sempre di arrivare a ottenere ciò che 

voglio. Credo davvero molto in questa scuola. Ho tristemente potuto vedere il 

forte cambiamento da prima del Covid a dopo il Covid e questo mi ha 

spronata a voler dare un contributo per far ripartire il Don Milani. Ho avuto 

la possibilità di sapere il risultato delle elezioni prima dell’uscita ufficiale dei 

risultati grazie a Nicholas. Eravamo molto emozionati quando vedemmo il 

verdetto. Appena vidi il numero delle persone che mi avevano votata,  ne 

rimasi molto sorpresa: non mi sarei mai aspettata un tale risultato”! 

Vogliamo comunque ringraziare i candidati che non hanno ottenuto il ruolo 

per il loro impegno e la loro determinazione! 
 

Greta Bracco, 3^A LES 
 
 
 

La Pulce in festa 

In onore dei trent’anni del nostro giornalino istituzionale, gi{ ai primi di 

settembre la redazione della “Pulce nell’Orecchio” aveva deciso di 

rimboccarsi le maniche per rendere questo anniversario indimenticabile, 

non solo per gli studenti del Don Milani, ma anche per tutti gli ex redattori 

che hanno contribuito al mantenimento di una tradizione di cui la scuola è 

estremamente fiera. L’idea di una festa pareva la più consona, in modo tale 
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da creare un’atmosfera accogliente per studenti, amici e parenti, 

inaugurando il ritorno a quella normalità che gli anni del Covid ci hanno 

sottratto. Il processo di organizzazione - tra la stampa delle locandine e 

l’intento di “festeggiare a costo zero” - non è stato facile, ma ogni membro 

del nostro team si è impegnato per portare a termine il compito 

assegnatogli. 

Dunque, il 21 ottobre questi sforzi si sono finalmente concretizzati in una 

celebrazione all’insegna della convivialità e degli anni ‘90, ripercorrendo la 

storia della Pulce grazie alle testimonianze degli ex redattori e alla lettura 

di vecchi numeri, il tutto rallegrato da musica dal vivo. 

Oltre alla celebrazione dell’anniversario, la festa è servita anche per 

conoscere e fare amicizia con nuove persone, oppure semplicemente per 

passare del tempo con i propri amici. Per coloro che frequentano il primo 

anno, è stato un ottimo modo per conoscere le idee e le attività extra 

scolastiche che il Don Milani propone, insieme alla nuova realtà che la 

scuola superiore rappresenta, anche grazie alle testimonianze del 

rappresentante d’Istituto Nicholas Romano, la dirigente Claudia Covri e 

Flavio Marcolini. 

Per quanto riguarda la maggioranza delle persone intervistate, ciò che più 

è stato apprezzato è la musica, che sicuramente è servita per attrarre un 

maggior numero di persone. Grazie alle esibizioni delle band Marsh Slit, 

Libido, Object View, del musicista Tamer Abdalla e del duo composto da 

Francesca Vignoni e Luca Amadio, gli invitati hanno potuto ripercorrere la 

storia della musica dagli anni ‘90 fino ai giorni nostri. Tuttavia gli studenti 

concordano nel sostenere che la vera star della serata sia stato il professor 

Spassini, con la sua cover di “I’m your venus”! 

Anche il buffet è piaciuto particolarmente, nonostante alcuni abbiano 

lamentato una mancanza di varietà nei cibi proposti. 

Non tutti erano presenti alle testimonianze degli ex redattori (essendo 

iniziate particolarmente presto), ma chi ha avuto modo di assistere ha 

espresso grande interesse e commozione verso le testimonianze dei 

protagonisti del giornalino negli scorsi decenni, come Roberto Gatti, 

Serena Mor, Carlo Missidenti, Anna Pini, Federica Rosa, Clara Ramazzotti, 

Clelia Comensoli, Alice Iadema, Laura Sabbadini, Daniela Vinco, Giorgio 

Falco e Michele Sabbadini. 

“L'angolo della Pulce” è stato abbastanza visitato e le donazioni ricevute 

dalla vendita di oltre 200 copie ci hanno permesso di racimolare circa un 

centinaio di euro per coprire le spese sostenute. 

Le uniche critiche mosse dai partecipanti riguardano la scelta di un giorno 

infrasettimanale per lo svolgimento dei festeggiamenti e la decisione di 

sfruttare una delle palestre più piccole dell’Istituto. In risposta a 

quest’ultima osservazione, ci permettiamo di specificare che le palestre 
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della sede erano occupate per le lezioni di atletica e che le condizioni 

metereologiche, non essendo favorevoli, non ci hanno permesso di allestire il 

tutto all’aperto. 

La dirigente scolastica, nel suo discorso di apertura, ha definito questa festa 

come una sorta di rimpatriata ed effettivamente è stato proprio così: tra cibo, 

risate, musica ed emozioni, la serata è trascorsa molto velocemente e 

serenamente, riuscendo nello scopo di animare lo spirito scolastico dei nostri 

compagni, far socializzare ragazzi di età diverse e, soprattutto, di onorare il 

nostro periodico. 
 

Serena Farrauto e Matilde Gervasi, 1^B LLG 
 
 

 
 
 
 

Cosa pensi del “Don Milani”? 

 
La scuola ha avuto inizio e la campanella è suonata anche per  i  nostri 

ragazzi di prima, che si stanno  approcciando  a  nuove  esperienze, 

compagni di classe, insegnanti e molto altro.  Il  passaggio  dalla  scuola 

media alla scuola superiore è tanto emozionante quanto preoccupante e 

spaventoso: tutti abbiamo vissuto questa emozione. Abbiamo quindi deciso 

di raccogliere in questo articolo le prime impressioni dei nuovi studenti. 

Come è andato il primo giorno di sCuola? 
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Alice: “Ero molto in ansia, non conoscevo nessuno perché provenivano tutti 

da paesi diversi. Per fortuna i professori sono stati molto accoglienti e mi 

hanno fatto sentire a mio agio”. 

Francesca: “Non conoscevo nessuno tranne una mia compagna di classe e 

avevo paura degli altri perché sembravano antipatici, ma alla fine sono 

riuscita a legare un po’ con tutti”. 

Bianca: “Il primo giorno avevo tante, forse troppe, aspettative e penso sia 

stato per questo che sia andato un po’ male. Sto ancora provando ad 

ambientarmi, anche se sto avendo un po’ di difficolt{”. 

Giovanni: “Pensavo sarebbe andata male e invece ho socializzato con tutti i 

miei compagni già dal primo giorno. Per quanto riguarda  le  materie, 

invece, le trovo molto più interessanti e utili rispetto a quelle che studiavo 

alle medie”. 

Cosa pensate del Progetto DADA e Come vi trovate? 

Enrico: “Mi sento proprio come in un film americano! Penso sia un modo 

molto utile per staccare tra una lezione e l’altra e incontrare gente nuova 

nei corridoi”. 

Marta: “Io lo trovo molto scomodo, visto che mi devo spostare sempre e 

portare con me uno zaino sempre abbastanza pesante. Preferisco di gran 

lunga avere un'aula dedicata alla mia classe”. 

Henry: “Lo amo follemente”! 

Abir: Dipende dai giorni: quando sono di buon umore mi piace molto, 

mentre quando è un giorno no preferirei stare in un'aula fissa. 

Queste sono state alcune delle risposte dei nostri compagni. Ascoltandoli e 

scrivendo i loro pensieri abbiamo potuto avere una piccola introspettiva su 

come si sentano a riguardo delle loro prime settimane al Don Milani. 

Auguriamo a tutti un bellissimo anno scolastico che porti tante gioie e 

soddisfazioni. Un brutto voto o una nota tra qualche anno non conteranno 

niente, mentre le risate con i compagni e i legami si che vanno a creare 

saranno emozioni che ci porteremo dietro per tutta la vita. Buona fortuna 

con il vostro percorso scolastico! 

Eva Dieng, 4^B PSC 
 
 

Conoscere per scegliere: 

la consapevolezza della pluralità 
 

 

“Quando la pace è una possibilità logica, è necessario perseguirla.” 

(I. Kant, Per la pace perpetua) 
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Giovedì 22 settembre si è tenuto nel giardino d’Istituto l’immancabile 

incontro tra i rappresentanti delle principali forze politiche in corsa per le 

elezioni nazionali del 25 settembre e gli studenti delle classi quinte di ogni 

indirizzo del Don Milani, col fine di 

aumentare la consapevolezza  di 

tutte e tutti coloro che, avendone 

diritto, erano chiamati alle urne. 5 i 

minuti per ogni candidato per 

esporre i programmi del proprio 

partito o movimento, 4 quelli per 

rispondere alle domande poste da 

alcuni di noi. Che  dire?  Al  di  là 

della comunicazione, che in ben 

pochi  casi,   va   detto,  è   stata 

ve r a m e nt e e f f i c a c e, è s t at o 

interessante notare la presenza, 

molto variegata,  di partiti  e 

movimenti  sia  “noti”,  come  Lega, 
FdI,  Forza  Italia  e  Noi  Moderati  (per  il  centro  destra),  PD,  +Europa  e 

l’alleanza Sinistra-Verdi (per il centro sinistra), il M5S e il  famigerato 

“Terzo Polo” (rappresentato da Azione), sia di liste meno conosciute come 

Italexit, il neo-partito VITA e Mastella Noi di Centro Europeisti. Insomma, 

di carne al fuoco ce n’era parecchia! Purtroppo, a causa dei tempi molto 

risicati, i vari candidati non sono riusciti a rispondere pienamente a tutti i 

quesiti posti, ma vorrei riportare di seguito quelli che reputo più 

interessanti e che, spero, possano diventare oggetto di riflessione anche 

tra i lettori e le lettrici di questa edizione: “Cosa intendete per famiglia?” 

“Posizione sulle centrali nucleari alla luce del fatto che a Ghedi  e  Aviano 

(Pn) da tempo sono custodite bombe nucleari (o atomiche) NATO” “Posizione 

sulla legge Lorenzin, approvata nel 2017 e non più discussa” “Posizione 

sull’inquinamento  elettromagnetico”  e   ancora   “Rivolto   alle   liste 

“ antisistema”,come  fare  ad  uscire  da  NATO,   Euro  ed  UE?”.  

Alla luce di questo nuovo anno scolastico, l’auspicio è che il messaggio di 

questo incontro venga recepito e conservato, e magari anche rinforzato 

dalla citazione di Kant: imparare ad ascoltare e a comprendere le ragioni 

dell’altro, superando i pregiudizi e le etichette facili, e, soprattutto, capire 

che questi sono i requisiti per potersi definire veramente umani, umani 

che perseguono la pace come fine, per creare una comunità che si 

caratterizza non per la violenza, in tutte le sue forme, ma per l’amore per 

la conoscenza e la stima verso chi, coraggiosamente, difende le proprie 

idee. Con l’auspicio che questo nuovo anno scolastico sia all’insegna di una 

socialità consapevole della pluralità di idee, posizioni e orientamenti dalla 
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più svariata natura, e che ciò implica un triplice lavoro per ognuno di noi, 

ovvero ascoltare, rispettare e difendere non solo le nostre, ma soprattutto le 

idee diverse dalle proprie, auguro a tutte e tutti un sereno e ora più che mai 

pacifico anno scolastico, e a chi è in quinta come me,  porgo  un  grande  in 

bocca al lupo! 
 
 

 

 

“Non giudiCare sbagliato Ciò Che 

non ConosCi, prendi l’oCCasione per 

Comprendere.” 

Davide Lussignoli, 5^B LES 

Pablo Picasso 

 
 
 
 

Cinque parole per il nostro futuro 
 

Il 19 ottobre abbiamo avuto la possibilità di partecipare e intervenire al 

convegno “Oltre il covid, guardando la scuola del futuro” che si è tenuto a 

Brescia presso l’Auditorium San Barnaba. L’avvento del Covid-19 è stato 

come un fulmine a ciel sereno che ha colto tutti impreparati. Nessuno se lo 

aspettava e ha cambiato notevolmente  la  vita  di  tutti   noi.  

Anche la scuola è stata colpita da questo tsunami, però  è  riuscita  in 

qualche modo ad essere forte e a non lasciarsi distruggere. Durante 

quest’incontro abbiamo ascoltato la testimonianza di insegnanti che si sono 

impegnati e ingegnati per mantenere un legame emotivo con i propri 

studenti, anche quando le relazioni erano limitate da uno schermo, e per 

costruire conoscenze e competenza in una nuova modalità. 
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La scuola ha vissuto questo momento come occasione di riflessione sul 

proprio ruolo nella società per poter migliorare. 

Noi, come rappresentanti del Don Milani, abbiamo proposto qualche 

pensiero su come ci piacerebbe che fosse la scuola del futuro, basandoci 

anche sulla nostra esperienza personale. Innanzitutto dovrebbe puntare 

sempre di più sul miglioramento della relazione tra studenti e insegnanti; 

in secondo luogo bisognerebbe valorizzare il nostro sistema scolastico, 

cercando di essere i primi a migliorarlo; occorrerebbe inoltre strutturare 

in maniera molto articolata percorsi di orientamento, fondamentale per 

rendere gli studenti più consapevoli delle proprie capacità, così come 

attività volte a costruire la motivazione che però dobbiamo imparare a far 

nascere in noi stessi. Dobbiamo agire perché ci crediamo e perché ne 

capiamo il valore intellettuale e pratico. 

La società infine dovrebbe capire che la scuola è un’istituzione 

fondamentale al suo interno perché gioca un ruolo cruciale nel processo 

di istruzione di bambini e ragazzi. Serve dunque che eventuali critiche 

siano costruttive affinché essa possa sempre meglio assolvere il suo 

compito di formare i cittadini consapevoli e critici del futuro. Il convegno 

è stato un momento di scambio e confronto profondo sia dal punto di vista 

emotivo che intellettuale. 

 
Sandra Noukoua Tankoua, Matilde Savalli, 

Niccolò Tosato, Letizia Vignoni - 5^A LES 

 
 

Facciamo il nostro gioco 
 

Giovedì 27 ottobre la Bcc del Garda di Montichiari ha  aperto  il 

Gardaforum a circa trecento studenti delle classi quarte dell’Istitut per il 

digital live talk “Fate il Nostro Gioco”, volto alla prevenzione del gioco 

d’azzardo e delle ludopatie, condotto in diretta streaming dalla Societ{ di 

Comunicazione e di Divulgazione Scientifica Taxi 1729. 

“I temi messi in gioco sono stati diversi” racconta la docente coordinatrice 

Carla Pedroni. “Qual è la probabilità di vincita sulla base delle teorie 

matematiche del calcolo probabilistico? Quali sono i rischi nascosti del 

gioco d’azzardo? Tutto in vista della sensibilizzazione dei giovani all’uso 

consapevole del denaro”. 

“Gli studenti - sottolinea - hanno partecipato attivamente attraverso quiz e 
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contest online e posto le domande in diretta tramite il proprio smartphone”. 

Il talk “Facciamo il nostro gioco” costituisce l’evento di apertura di un 

progetto di più ampio respiro, intitolato “Metto in conto il mio futuro: 

educazione finanziaria cooperativa e mutualistica”, rivolto agli  studenti 

della scuola secondaria di secondo grado per favorire in essi lo sviluppo di 

competenze di cittadinanza economica. Si tratta di un progetto pilota, 

proposto e realizzato dalla Bcc del Garda con altre banche di credito 

cooperativo, operanti in diverse regioni, in collaborazione con  la 

Fondazione Tertio Millennio e Feduf. L’iniziativa vede gli studenti di cinque 

istituti - fra i quali il nostro - impegnati in tre incontri successivi focalizzati 

sull’utilizzo responsabile del denaro, il valore del risparmio, la funzione e il 

significato della moneta, i mezzi di pagamento, la storia del credito 

cooperativo. Al termine della rassegna il progetto si concluderà con una 

“sfida on line” tra gli studenti delle cinque scuole  partecipanti. 

Mercoledì 9 novembre invece Bcc del Garda ci ha proposto un’altra 

iniziativa, i Job Talks, una serie di laboratori di orientamento professionale 

e al lavoro che hanno permesso agli studenti dell’ultimo anno di corso di 

approfondire la conoscenza delle tendenze del mercato del lavoro, nonché 

di confrontarsi con esponenti del mondo imprenditoriale e bancario. 
Flavio Marcolini 

 
 
 

La scuola contro la violenza 

 
Nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne venerdì 25 

novembre l’Istituto organizza una serie di eventi di sensibilizzazione per 

affinare la consapevolezza degli studenti su questa emergenza. 

Dalle ore 9.30 alle ore 9.50 nel cortile fra la sede centrale e il plesso Boselli 

le dodici classi del liceo delle scienze umane si esibiranno in  una 

coreografia, creata appositamente per questa giornata dal movimento 

internazionale contro la violenza sulle donne e a sostegno delle vittime di 

violenza di genere “One Billion Rising”, intitolata “Break the chain”. In 

seguito, dalle 11.50 alle 12, i rappresentanti d’Istituto Siria Hu, Daniela 

Musteata, Nicholas Romano e Aldimiro Scaroni tramite gli interfoni 

leggeranno una serie di messaggi solidali su questa problematica. Per tutta 

la mattinata tutti gli studenti sono invitati a indossare, possibilmente,  abiti 

di colore rosso e ad esporre alle finestre e negli spazi comuni cartelloni e 

manifesti sul tema. 

“In questi giorni i docenti stanno dedicando adeguati spazi informativi con 
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adeguati spazi informativi con momenti di approfondimento su questo 

importante appuntamento di educazione civica” annuncia la dirigente 

scolastica  Claudia  Covri,  la  quale  segnala  che  “recentemente  il  nostro 

Istituto   ha   aderito   alla   Rete   regionale   A' scuola   contro   la   violenza   sulle 

donne', che ci consentirà di partecipare a numerose iniziative formative 

per studenti, docenti e famiglie, nonché di ospitare nei prossimi mesi due 

mostre itineranti in materia”. 

Flavio Marcolini 

 
Il “Don Milani” vola in Lituania 

Nella mattinata di domenica 18 settembre una comitiva di studenti adulti 

dell’Istituto statale “Don Milani” di Montichiari è volata a Vilnius, in 

Lituania, per partecipare alle giornate di scambio internazionale 

organizzate dal locale dal Centro di formazione superiore di Utena 

nell’ambito del Progetto Erasmus Plus. 

Con loro c’erano altre comitive studentesche provenienti dalla Brainery 

Academy di Udine, dalla cooperativa sociale Fabrizio Manetti di Cascina 

(Pi), dall'associazione turca Gioventù e Cultura di Vezirköprü  e  dagli 

istituti spagnoli Miguel Rosanes di Sueca e Enric Valor di Alzira. 

A coordinare l’iniziativa erano i docenti Nicoletta Falcone e Sergio Fuccio. 

“Si tratta del quarto incontro internazionale per gli studenti di questo 

progetto - ci dicono – e coinvolgerà 11 nostri allievi iscritti ai corsi serali di 

Amministrazione, Finanza e Marketing e di Manutenzione e Assistenza 

Tecnica”. 

Gli ospiti hanno alloggiato in diversi alberghi del paese baltico e - oltre a 

visitare diversi luoghi di rilevanza artistica e paesaggistica - hanno 

incontrato le autorità locali e svolto con i propri colleghi una nutrita serie 

di attività didattiche in aula e laboratoriali, fino a giovedì 22. 

“L’obiettivo didattico del progetto - sottolineano i due docenti - è di 

migliorare le competenze nella lingua inglese e nell’uso delle tecnologie 

informatiche, attraverso l’internazionalizzazione degli apprendimenti. Per 

questi studenti, che per diversi motivi avevano interrotto il percorso 

naturale di studi e ora hanno deciso di riprenderlo, è una straordinaria 

opportunità di confronto vivendo esperienze formative che puntano a 

competenze disciplinari e trasversali come comunicare con chi proviene 

da altre culture; difficilmente ciò potrebbero essere offerto loro rimanendo 

in classe nelle proprie scuole”. 

Il Progetto Erasmus Plus offre la possibilità agli studenti partecipanti di 

conoscere i paesi visitati, immergersi nella loro cultura e  di  creare 

relazioni costruttive con i loro compagni stranieri. Flavio Marcolini 
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Centri Antiviolenza 

Ci sono alcune false credenze da sfatare sui centri 

antiviolenza: la più importante è quella che se una donna 

telefona ai C.A.V. automaticamente scattino azioni e 

procedure che la obbligano a scegliere un percorso di 

fuoriuscita dalla violenza: niente di più sbagliato! 

Telefonando ai numeri del centro e agli sportelli territoriali, 

una donna troverà altre donne che mettono a disposizione 

professionalità per ascoltarla, accoglierla e sostenerla. Le 

operatrici di accoglienza offrono un ascolto rispettoso e non giudicante in cui 

è assicurata l’assoluta riservatezza, e ogni azione verrà intrapresa solo e 

soltanto con il consenso della donna, che sceglie in autonomia. Durante il 

colloquio telefonico, alla donna viene proposto e fissato un appuntamento in 

presenza. Sulla base delle sue esigenze e richieste, insieme alle operatrici di 

accoglienza, elaborerà nel corso di ulteriori colloqui un percorso, che si può 

risolvere con i soli colloqui informativi, o con un sostegno psicologico, oppure 

con una consulenza e assistenza legale ed eventualmente collaborazione con 

i servizi territoriali di riferimento. Allo sportello chiamano donne  che 

subiscono violenza di genere fuori o dentro le mura domestiche, per casi di 

violenza che vanno dalla violenza fisica, a quella psicologica, stalking, 

cyberstalking, economica, assistita e  violenza  sul  lavoro.  Il  Centro  offre 

anche un servizio di pronto intervento h24 per rispondere in modo 

immediato ai bisogni delle donne vittime di violenza in situazione di 

emergenza. L’intervento è attivo tutti i giorni tramite un numero telefonico 

dedicato. Alla chiamata  risponde  un’operatrice  di  emergenza 

specificatamente formata sulla valutazione del rischio e aggiornata sulla 

disponibilità delle strutture di protezione del territorio per la messa in 

sicurezza della donna. Il servizio h/24 è attivabile da parte delle donne: 

- recandosi al Pronto Soccorso delle strutture ospedaliere di Desenzano, 

Gavardo, Manerbio, Montichiari 

- in tutte le sedi delle Forze dell’Ordine, chiamando il numero unico 

d’emergenza 112 

- chiamando il Centro Chiare Acque nei giorni e orari di apertura. 

CENTRO ANTIVIOLENZA  CHIARE  ACQUE:  Via  Fantoni  86  Salò  -  tel.0365 

1870245  cell.334  9713199 chiareacque.cavsalo@gmail.com / SPORTELLO 

TERRITORIALE GHEDI:  Largo  della  Pace  -  tel.  339  218240  (anche  per 

messaggi WhatsApp) / orari: Mercoledì e Venerdì 14:00-17:00; 

TERRITORIALE CARPENEDOLO: Piazza Matteotti 3 - tel. 339 2182840 (anche 

per messaggi WhatsApp)/ orari: Martedì 14:00-17:00; Venerdì 9:00-12:00. 

Maria Gabriella Bresciani, ex presidente del Consiglio d’Istituto 

mailto:chiareacque.cavsalo@gmail.com
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Il mio anno all’estero 

Sono Matilde Paghera della 5^D LLG e mi è stata data l'opportunità di 

parlare della mia esperienza all'estero. In seconda superiore, essendo 

bloccata - come molti altri - nella mia cameretta, non avevo altro da fare 

che sognare di poter viaggiare lontano. Questi sogni però  si  sono 

trasformati nell' idea concreta di trascorrere un anno al di fuori dell'Italia. 

Come un po' tutti i ragazzi che crescono guardando serie TV americane, 

ho sempre desiderato di vivere quella realtà, dunque ho scelto come meta 

per la mia esperienza gli Stati Uniti. Dopo mesi di conversazioni con i miei 

genitori, mi sono finalmente iscritta al progetto per trascorrere l'anno 

all’estero. Ci è voluto un po' di tempo prima che mi fosse comunicata la mia 

destinazione ufficiale, ma proprio l'ultimo giorno di scuola, l’8 giugno 2021, 

mi è arrivata un’email con tutte le informazioni riguardanti la mia meta. I 

mesi seguenti sono stati ricchi di emozioni  contrastanti:  entusiasmo, 

felicità, impazienza, ma anche paura e incertezza. Scegliere di frequentare 

l'anno all'estero equivale a decidere di cambiare il corso della propria vita e 

può essere, anzi è, terrificante. Sono partita l'8 agosto per questa avventura 

incredibile, dopo ore passate in aeroporti sono arrivata - un po' stordita e 

incredula - a Fruitport, nello stato del Michigan. La primissima cosa a cui 

ho pensato è stata: “ E adesso cosa dico a queste persone che saranno la 

mia famiglia per i prossimi 10 mesi?”. Nonostante l'imbarazzo iniziale, me 

la sono cavata abbastanza bene. L’America fin da subito mi è sembrata 

sproporzionatamente grande: dai cartelli stradali a qualsiasi altro tipo di 

misura. Tutto è gigante. Sono partita  molto  prima  rispetto  all'ufficiale 

inizio della scuola, in quanto mi è stata data l'opportunità di far parte della 

squadra di pallavolo. Gli sport in America sono una delle  cose  più 

importanti e l'ho capito fin da subito. Infatti, è proprio attraverso lo sport 

che ho creato amicizie, mi sono fatta conoscere a scuola e mi sono sentita a 

casa. Tutta la mia vita americana ruotava intorno alla  scuola,  e  non  in 

senso negativo, ma positivo. Dalle 7:30 di mattina alle 7 di sera mi trovavo 

in quel luogo e non mi è mai pesato. La scuola americana è sicuramente 

molto più facile in quanto, non essendoci distinzione tra liceo, tecnico e 

professionale, devono creare un corso di studi che possa essere affrontabile 

da tutti. Notando tante differenze tra il nostro e il loro sistema scolastico, 

non  saprei  dire  quale  ritengo  migliore.  Ma  una  cosa  che  deve  essere 
assolutamente invidiata allA'   merica è il piacere di andare a scuola e 

l'orgoglio di appartenere a una determinata scuola invece che un'altra. 

Infatti, una delle cose che mi porterò per sempre dentro è lo spirito 

scolastico sentito in America. Ci sono stati diversi momenti significativi, ma 

penso che il più importante sia stato il ritorno in Italia. Abbandonare la 

realtà che è stata la mia vita per un anno intero è stata una delle cose più 
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Difficili e tristi della mia vita. Ho capito solo nel viaggio di ritorno quanto 

l’America mi abbia cambiato quanto, nel mio piccolo, io abbia cambiato una 

piccolissima parte d’America. E mentre volavo sopra il mondo, ho rivissuto 

con orgoglio e nostalgia quello che è stato l'anno più incredibile della mia 

vita. Non penso che sarò mai in grado di descrivere esattamente cosa sia 

stato l'anno all'estero per me ma, se ne avete l'opportunità e il coraggio, 

partite! Perché un'esperienza del genere cambia la tua visione del mondo 

ed il tuo approccio al mondo stesso. 

 
Matilde Paghera, 5^D LLG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un pentamestre in Canada 

“Non importa che sia per un anno o solo alcuni mesi, essere una exchange 

student è una delle esperienze più indimenticabili della tua vita”, questo è 

ciò che pensano coloro che, nonostante gli ultimi drammatici anni della 

pandemia, hanno nuovamente avuto l’opportunit{ di vivere 

quest’avventura. 

Arianna Cerri è una studentessa dell'attuale 5^A LLG e oggi condivide con 

noi i suoi ricordi in Canada. 

Quando sei partita, dove sei andata e quando sei tornata? 

Sono partita il 23 gennaio 2022 da Venezia per andare a Burnaby, in 

Canada, e sono tornata il 30 giugno 2022. 

Per andare in Canada ti sei affidata alla sCuola o ad un'agenzia 

esterna? 

Mi  sono  affidata  ad  un'agenzia  chiamata  A'   study',  la  quale  mi  ha  proposto 

varie destinazioni tra cui scegliere. L’assistenza era ottima e mi hanno 

aiutata molto, sia con l’iscrizione alla scuola e l’invio dei numerosi 

documenti, sia quando sono arrivata, offrendo supporto e assistenza in caso 

di problemi. 

Cosa ti ha fatto deCidere di partire per questo sCambio Culturale? E 

perché il Canada? 
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La scelta di partire è stata abbastanza naturale, perché mi piace viaggiare 

e questa era un’ esperienza che ho sempre voluto provare, per questo mi 

sono messa alla prova diversa. 

Pertanto si è trattato di una scelta abbastanza istintiva, ma che sono felice 

di aver fatto. e ho fatto met{ anno all’estero. Per quanto riguarda la scelta 

della destinazione è stata abbastanza casuale: avevo già in programma di 

andarci nel 2020 ma, a causa del Covid, ho dovuto annullare i miei piani, 

quindi mi sono detta: perché non scegliere il Canada  un’altra  volta?  Mi 

sono informata bene e mi sono sembrati ottimali non solo il clima e la 

scuola, ma anche il fatto di approcciarmi ad una cultura questa era un’ 

esperienza che ho sempre voluto provare, per questo mi sono messa alla 

prova e ho frequentato met{ anno all’estero. Per quanto riguarda la scelta 

della destinazione, è stata abbastanza casuale: avevo già in programma di 

andarci nel 2020 ma, a causa del Covid, ho dovuto annullare i miei piani, 

quindi mi sono detta: “Perché non scegliere il Canada un’altra volta?” Mi 

sono informata bene e mi sono sembrati ottimali non solo il clima e la 

scuola, ma anche il fatto di approcciarmi ad una cultura diversa. Pertanto 

si è trattato di una scelta abbastanza istintiva, ma che sono felice di aver 

fatto. 
Quali sono state le tue prime impressioni quando sei appena arrivata? 

Com’era l’ambiente, le persone? Hai notato qualChe differenza 

Culturale? 

Ero completamente da sola, dunque all’inizio mi sono sentita un  po’ 

nervosa, ma è stato sorprendentemente facile ambientarmi! La mia casa 

ospitante era nella zona centrale di Burnaby ma,  visitando  anche  altri 

posti, ho notato che le città sono molto pulite, i mezzi pubblici molto 

puntuali e, nonostante la presenza di grattacieli, non mancano zone verdi 

dove poter trascorrere il tempo. Il luogo che mi è piaciuto di più è Victoria, 

una città sull'isola di Vancouver, dove erano presenti molti monumenti e 

luoghi dove fare passeggiate. Tutto ciò mi ricordava molto le città inglesi e 

anche casa. 

Le persone sono veramente gentili e tranquille, sia nel carattere che nel 

loro modo di vestire, infatti era normale vederli andare al supermercato in 

pigiama! Un altro dettaglio particolare è che sono abbastanza riservati, 

quindi possono sembrare apparentemente freddi ma, conoscendoli meglio, 

capisci subito che non è così. 

Non c’è una cultura ben definita, più un mix di etnie; per esempio, nella 

mia zona c’era una grande maggioranza asiatica. 

La mia giornata iniziava alle 9 e finiva alle 3:05. Ogni giorno  andavo  a 

scuola con il pullman in compagnia dei miei amici e frequentavo le quattro 

materie che avevo scelto: inglese, cinese, biologia e arte dei metalli, dove ti 

insegnano a fare i gioielli. 
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Com’era la tua  giornata sColastiCa? Hai avuto problemi Con il loro 

metodo di studio e a ConosCere nuove persone? 

Quando sono arrivata non sono andata direttamente a scuola, ma ho 

trascorso la prima settimana a fare l’ ‘Orientation’: delle video lezioni da 

seguire a casa in preparazione per  l’anno scolastico. Finite le video lezioni 

ho iniziato a frequentare la Burnaby North Secondary School, una delle 

scuole più grandi del distretto di Burnaby. Questa materia era molto 

particolare, ma anche divertente perché ho imparato qualcosa che non è 

presente in Italia. 

Per quanto riguarda il metodo di studio, è molto diverso rispetto a quello in 

Italia, puntano di più sulla pratica che sulla teoria, pertanto non ci sono 

interrogazioni, bensì presentazioni e numerosi test. I ragazzi erano abituati 

ad avere in classe studenti internazionali, dunque sono riuscita a stringere 

amicizie sia con i canadesi che con gli altri exchange student. Tuttavia, nel 

mio tempo libero, frequentavo di più quelli internazionali, dal momento che 

molti canadesi dovevano andare a lavorare o erano  impegnati  con  lo 

studio. 

Hai avuto qualChe esperienza partiColare lì? 

Un'esperienza piacevole è stata il Prom che, come nei  film  americani, 

riveste una grande importanza: la proposta per andare insieme al ballo, lo 

shopping con le amiche per il vestito, poi la serata con buffet e la musica. 

Invece un'esperienza spiacevole è stata quando mi sono ammalata, perché 

ho potuto percepire la solitudine di non avere i propri genitori accanto in 

momenti come questi, ma fortunatamente ho incontrato amici e  una 

famiglia ospitante supportiva e gentile. 

Consiglieresti mai un'esperienza del genere ad altri e per quale 

motivo? Se la Consiglierei? 

Assolutamente sì, perché esperienze del genere  ti  fanno  crescere, 

riscoprire te stesso e coltivare conoscenze con persone provenienti da tutte 

le parti del mondo. Ovviamente non è facile ma, nonostante le difficoltà, 

rispetto all’esperienza generale non sono nulla. 

 
Monica Yang, 5^A LLG 
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La vittoria della destra: un ritorno al fascismo? 

La vittoria dello schieramento di destra, già 

pronosticata dai sondaggi, non desta molte 

sorprese e si colloca in una più generale 

“avanzata” della destra in  Europa:  infatti  tra 

gli esecutivi dei Paesi Ue la destra è al potere 

in Polonia e Ungheria, i conservatori guidano 

il governo in Grecia e le forze di destra 

tallonano anche i governi  di  Spagna  e 

Francia dopo le ultime consultazioni elettorali. 

Ciò che però suscita più interesse  sono  in 

realtà due aspetti: l’astensionismo record e 

l’esponenziale crescita dei voti di Fratelli 

d’Italia. 

Partiamo ragionando sull'affluenza, che quest'anno non ha superato il 63,9%, 

un primato nella storia repubblicana per quanto riguarda le elezioni 

politiche. 

Ci sono diversi motivi che spiegano come mai molti cittadini non abbiano 

esercitato un diritto che più di tutti è espressione fondante della 

partecipazione alla democrazia. La Commissione di studio e consulenza, 

istituita nel 2021 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per ridurre 

l’astensionismo, ha proposto tre categorie di persone,  che  per  una  causa  o 

per l’altra, non hanno votato: gli “involontari”, cioè coloro con impedimenti 

dovuti a problemi di età, salute o distanza dal seggio; gli “indifferenti”, cioè 

chi nutriva scarso interesse o era solo disinteressato; gli “alienati”, ossia chi 

custodiva sentimenti di sfiducia o insoddisfazione, in altre parole coloro che 

non si sentivano rappresentati dall’offerta elettorale. 

Inoltre è doveroso notare la correlazione tra  astensionismo  e  povertà: 

secondo uno studio dell’Istat, più alta è la percentuale di famiglie in povert{ 

relativa, più è alta la percentuale di astensionismo. È evidente anche la forte 

disuguaglianza territoriale, che sfavorisce il Mezzogiorno, in cui vi sono più 

famiglie povere e di conseguenza meno persone si recano alle urne. 

In concomitanza a questo astensionismo record si è registrato un “balzo” di 

Fratelli d’Italia che dall’esiguo 4% del 2018 quest’anno raggiunge oltre il 26% 

dei voti. 

L’ipotesi più probabile è che il partito si sia nutrito dei voti del Movimento 5  

Stelle, che dal 33% del 2018 è dimezzato al 17,5% (mantenendo però alto il 

consenso al Sud, grazie al reddito di cittadinanza) così come la Lega, che 
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consenso al Sud, grazie al reddito di cittadinanza) così  come  la  Lega,  che 

passa dal 17,4% all’8,5%, causando una crepa nel partito, data dalla messa in 

dubbio della linea d’azione del Capitano. 

È chiaro come nella coalizione il gruppo più influente sia quello guidato da 

Giorgia Meloni, dal 22 ottobre primo ministro italiano, la prima donna a 

ricoprire questo ruolo. Militante fin da giovane in  Alleanza  Nazionale,  nel 

2006 viene eletta per la prima volta deputata alle elezioni politiche nelle liste 

di AN. Siede tra le fila dell’opposizione al secondo governo Prodi e, nei due 

anni di durata della  legislatura,  è  eletta  vicepresidente  della  Camera. 

Ministro della Gioventù nel quarto governo Berlusconi fonda Fratelli d’Italia 

nel 2012 e progressivamente raccoglie consensi fino al 21 ottobre di 

quest’anno, quando Sergio Mattarella le conferisce l’incarico di formare il 

governo. 

La stampa internazionale ha tenuto in grande considerazione la  vittoria 

della coalizione di destra, descrivendola in generale come il trionfo dei 

nazionalisti di destra e dei postfascisti. 

La CNN sottolinea che «Giorgia Meloni diventerà il primo premier italiano di 

estrema destra dai tempi di Mussolini», il “Washington Post” sostiene che 

«l'Italia sembra avviarsi a un esito rivoluzionario che darebbe al Paese la sua 

prima premier donna e il governo più a destra dalla caduta di Mussolini» 

mentre il “New York Times” parla di una «leader di destra radicale vicina 

alla nomina a premier in Italia». 

Ora, il primo decreto-legge del governo Meloni, che interviene sul tema 

dell’ergastolo ostativo (il regime carcerario che esclude gli autori  di  alcuni 

reati particolarmente gravi, tra cui quelli di stampo terroristico o mafioso, da 

possibili benefici penitenziari, a meno che questi non decidano di collaborare 

con la giustizia), non si può dire certamente di estrema destra, anche perché 

la norma ricalca il contenuto di una proposta di legge sullo stesso tema 

presentata nella scorsa legislatura dalla deputata  del  Partito  Democratico 

Enza Bruno Bossio e dal deputato e presidente di +Europa Riccardo Magi. 

Di certo, in questo momento, non sembra un governo chiuso alla sinistra 

però è anche doveroso ricordare il background del suo partito, che affonda le 

sue radici nel Movimento sociale italiano, fondato dopo la seconda guerra 

mondiale da politici fascisti, e della sua guida, che inveisce regolarmente 

contro gli immigrati e la “lobby” LGBT, e a livello internazionale non ha 

esitato a fare causa comune con partiti di estrema destra e leader illiberali 

come Viktor Orbàn. 

 
Walter Ndiaye, 5^B LSC 
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Cosa sta succedendo in Iran 

In questi giorni si sta discutendo molto della situazione in Iran e delle 

proteste che hanno animato il paese dal momento della morte di Mahsa 

Amini, 22 anni, per mano della polizia morale iraniana. 

La ragazza curdo-iraniana è stata arrestata il 13 settembre per “aver 

indossato l’hijab in maniera inappropriata" e, secondo le dichiarazioni 

della polizia, avrebbe avuto, durante la custodia, un attacco cardiaco. 

Mahsa sarebbe stata immediatamente trasportata in un ospedale di 

Teheran, luogo dove sarebbe poi avvenuta la sua morte; l’ospedale però 

rivela che quando è arrivata sul posto era già priva di vita per via di cause 

non naturali. Ad aver ucciso la giovane era stata la stessa polizia, 

colpendola a morte sul capo. Da questo momento, nella capitale iraniana e 

non solo, sono scoppiate proteste da parte dell’intera popolazione che si è 

riversata per le strade chiedendo più diritti e la libertà di scelta per i 

propri corpi e vite. 

Durante queste rivolte le forze armate sono state repressive e brutali, 

arrivando a picchiare ed uccidere anche bambini e adolescenti. Una delle 

vittime più conosciute di questa repressione è Nika Shamakami, una 

ragazza uccisa tragicamente prima del suo diciassettesimo compleanno 

dalla polizia, che, tra il 20 ed il 27 settembre, l’ha tenuta in custodia. Gli 

agenti responsabili hanno perpetrato violenze fisiche e psicologiche e dopo 

la sua morte l'hanno seppellita lontano da casa. Nika ha dovuto subire 

questo trattamento per il solo fatto di aver bruciato il suo hijab durante 

una protesta. La morte di Mahsa Amini in realtà è soltanto uno dei tanti 

motivi scatenanti delle attuali ribellioni in Iran, è stata la goccia che ha 

fatto traboccare il vaso: sono 44 anni che, vivendo in questo paese, la 

popolazione è oppressa e privata delle libertà fondamentali. Secondo 

l'impostazione del regime, l’arresto e l’uccisione sono leciti nel caso in cui il 

velo non venga portato nella modalità corretta; le donne non hanno il 

permesso di uscire senza il consenso di un uomo e, secondo la legge dello 

Stato, a soli 13 anni le bambine sono già in età matrimoniale. Come 

abbiamo potuto constatare, dichiarare la propria insoddisfazione e le 

proprie lamentele verso il regime può costare, nel migliore dei casi, una 

vita in carcere. 
Nel corso di questi 44 anni ribellioni e rivolte ci sono sempre state e si sono 
tutte quante trasformate in un bagno di sangue, in seguito silenziato e 

reso segreto al resto del mondo, tagliando comunicazioni interne e con 

l’estero, come anche in questo momento il regime sta tentando di fare. 

Però questa onda di proteste potrebbe essere diversa per due fattori. 

Prima di tutto, la popolazione non è mai stata così unita: persone di tutte 

l’et{, di ogni genere e di qualsiasi classe sociale sono oggi unite contro il 
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regime per ottenere la libertà. Inoltre, le loro urla non sono più messe a 

tacere. In questo momento sia noi che altri milioni di persone in tutto il 

mondo ne stanno discutendo e stanno appoggiando le persone iraniane 

come possono, diffondendo le notizie e il disagio che si vive all’interno del 

paese e protestando nelle piazze in segno di solidarietà. Per questo 

abbiamo il dovere di far sapere al mondo ciò che succede in Iran, non da 

una settimana o da un mese, ma da 44 anni. 

Ѐ fondamentale diffondere informazioni su ciò che è successo e succede in 

Iran, così che le voci della rivoluzione iraniana non siano più zittite! 
 
 
 

 

Sharon Amassoka, 1^A LSU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La morte della regina Elisabetta 
 

Lo scorso 8 settembre alle ore 15.10 (16.10 italiane) la regina Elisabetta II è 

venuta a mancare, lasciando al figlio 73enne  Carlo,  l’eredit{  e  la 

responsabilità della Corona d’Inghilterra. Il National Records di Scozia, che 

corrisponde all’anagrafe italiana, attribuisce la causa del  decesso,  proprio 

come fu per il marito Filippo di Edimburgo, alla più scontata tra le ragioni: 

semplice vecchiaia. La regina, infatti, era giunta fino al compimento dei 96 

anni. Il decesso è stato comunicato ufficialmente dalla figlia secondogenita 

Anna ed in seguito è stato pubblicato il documento ufficiale, confermando 

l’accaduto, come previsto dalla legge. In seguito, il 16  settembre,  la  morte 

della regina è stata registrata nell’Aberdeenshire. 

Il 19 settembre si è svolta la cerimonia per le esequie nell’Abbazia di 

Westminster, dove si sono riunite oltre 2000 persone, tra cui il presidente 

Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura per l’Italia, Joe  Biden 

dagli USA, Jair Bolsonaro per il Brasile, Emmanuel Macron per la Francia, 

Felipe VI insieme a suo padre Juan Carlos I per la Spagna, l'imperatore 
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giapponese Naruhito e molti altri capi di Stato e governo. 

In questo giorno doloroso, la Gran Bretagna si è fermata per lutto 

nazionale, chiudendo negozi, uffici, imprese ecc. Per permettere ai cittadini 

britannici di assistere alla processione e alla cerimonia di commiato sono 

stati allestiti degli schermi nei parchi pubblici. Tutto ciò è stato possibile 

grazie all’elevata sicurezza garantita dagli agenti inglesi. L’ispettore capo 

della polizia britannica l’ha definita la più grande operazione di protezione 

globale intrapresa dai suoi uomini. 

La processione è iniziata alle 11.45, nel momento in cui la bara è stata 

trasportata su un carro militare trainato dai giovani della Marina verso 

Westminster. L’abbazia evoca i ricordi più felici della regina, come il suo 

matrimonio o la sua incoronazione, ma anche alcuni tra i più tristi, come 

per esempio i funerali di Lady Diana, della madre Elizabeth e del marito 

Filippo. La cerimonia funebre è durata un’ora ed è stata celebrata dal 

Decano di Westminster e dall’Arcivescovo di Canterbury. 

Dopo i 2 minuti di silenzio nazionale, il corteo si è spostato attraverso 

Parliament Square, Whitehall, Constitution Hill, The Mall e Buckingham 

Palace, per arrivare a Wellington Arch alle ore 14. Alle 16.15 la bara è stata 

sepolta presso la Royal Vault, nella Cappella di San Giorgio, accanto alla 

tomba del marito Filippo. Molte persone hanno sempre visto la regina 

Elisabetta come un qualcosa di “immortale” ma, di fronte alla notizia della 

sua morte, hanno dovuto accettare la fine di un’epoca di cui la regnante 

era protagonista. Ora hanno dovuto accogliere l’inizio di una nuova era, 

auspicando che l’attuale re Carlo III possa governare il paese con la stessa 

dedizione e con lo stesso impegno dimostrato dalla madre. 

 
Ambra Tanfoglio, 4^A LES 
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Catcalling di massa in università spagnola 
 
 

“Puttane, uscite dalle vostre tane come conigli, 

siete delle puttane ninfomani, prometto che 

scoperete tutte alla capea! Forza Ahuja!”, 

questo grida uno studente dell’universit{ 

cattolica maschile di Elías Ahuja dalla finestra 

del suo dormitorio, scatenando una serie di 

insulti, fischi e versi animaleschi a cui 

partecipano  più  di  100  ragazzi.  Queste  voci 

dirette al dormitorio dell’Universit{ Femminile di Santa  Monica,  situato 

proprio di fronte. Il fatto non è un avvenimento isolato, ma fa parte di una 

tradizione universitaria, chiamata “granja”, o fattoria, per  via  dei  suoni 

che i  ragazzi  producono.  Il  direttore  dell’universit{,  Manuel  García  Artiga, 

ha dichiarato che ci sono stati più episodi ricorrenti, e che è “un modo che 

(i giovani)  hanno  di  esprimersi,  ma  non  si  riferisce  affatto  alle  ragazze”.  

Egli ha  però  comunque  dichiarato  che  lo  staff  universitario  stesse 

indagando sull’accaduto e che avrebbe provveduto con delle conseguenze. 

Questo è solo uno di tanti e fin troppo frequenti esempi di catcalling: una 

molestia verbale che comprende tutti quei avances o commenti non graditi, 

inappropriati e  non  richiesti,  pronunciati  in  genere  per  strada.  Sono  parte 

di queste molestie anche versi e fischi con cui si richiama l’attenzione delle 

vittime, nello stesso modo in cui si farebbe con un gatto (da cui ha origine 

il termine “catcalling”). Si tratta di un fenomeno purtroppo molto comune, 

soprattutto in Italia. Secondo una ricerca su scala internazionale, condotta 

dall’associazione “Hollaback!” in collaborazione con la Cornell University,  il 

79% delle donne è stata vittima di  una  “violenza  di  strada”  prima  dei  17 

anni. Sono numeri spaventosi.  Ad  essere  preoccupante  non  è  solo  il  fatto 

che episodi  del  genere  continuino  ad  accadere,  ma  piuttosto  che  ancora 

non ci sia una legge che  incrimini  queste  molestie,  continuamente 

minimizzate come “complimenti” o “semplice maleducazione”. Tutto ciò è 

inaccettabile. Questi "complimenti”, infatti, sono spesso seguiti da casi di 

stalking e/o violenza fisica, portando le  donne  a  cambiare  non  solo  strada, 

ma anche il loro abbigliamento e le loro abitudini  sociali.  Le  sensazioni 

provate sono umiliazione e degradazione, oltre ad una percezione di totale 

impotenza e mancata sicurezza che, come cittadini di una società evoluta, 

nessuno dovrebbe provare, soprattutto non delle persone minorenni. Tutto 
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questo risulta quindi in una donna, che, siccome è abituata a questi 

trattamenti sin dall’adolescenza, li reputa normali e addirittura si 

colpevolizza per essi. È assolutamente necessario un cambiamento,  e 

confido che episodi come quello di cui ho parlato oggi, per quanto 

vergognosi e terribili, possano aiutare ad aprire gli occhi al mondo sulla 

mostruosità di un fenomeno ancora non abbastanza conosciuto o preso sul 

serio. 

Emma Savi, 3^A LLG 
 

 

 
L’importanza delle giornate mondiali 

 
Ogni giorno, anche a nostra insaputa, si celebrano giornate mondiali, 

internazionali o nazionali  riguardanti  diversi  argomenti:  ambiente, 

animali, società, eventi drammatici della storia. Lo scopo di queste 

ricorrenze è sensibilizzare governi e cittadini e mobilitare le forze politiche 

perché convoglino le risorse a loro disposizione nel risolvere problemi 

globali o per celebrare e rafforzare i successi già ottenuti dall’umanit{. 

Prendendo in considerazione le giornate mondiali, le più importanti sono 

state istituite dall’ONU, un organismo internazionale fondato il 24 ottobre 

1945 da 51 nazioni al termine della Seconda Guerra Mondiale, con lo scopo 

di preservare la pace e la sicurezza collettiva grazie alla cooperazione tra i 

Paesi membri, oggi diventati in tutto 193. In totale le giornate sono 185, tra 

cui anche quelle dedicate ai giornalisti e alla stampa, che sono due, ovvero 

The World Press Freedom Day, celebrato il 3 maggio, e The International 

Day  to  End  Impunity  for  Crimes  Against  Journalists,  il  2  novembre. 

Nella prima viene messa in evidenza l’importanza della libert{ di stampa, 

cioè il diritto di poter fornire notizie vere, approfondite e accessibili a tutti 

in vari ambiti, senza che queste vengano censurate. Invece, Il 2 novembre 
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vengono ricordati non solo i giornalisti che hanno perso la vita in zone di 

guerra, ma anche quelli che hanno avuto il coraggio di trattare argomenti 

“proibiti” quali, per esempio, la corruzione o le violazioni dei diritti umani. 

Il 7 ottobre del 2006, il giorno del compleanno dell’attuale primo ministro 

russo Vladimir Putin, la giornalista Anna Politkovskaja venne uccisa con 

quattro colpi di pistola nell’ascensore del condominio dove abitava, nel 

centro di Mosca. L’omicidio della donna, nota in tutto il mondo per la sua 

attività di denuncia dei crimini del governo russo, fu messo in grande 

risalto dalla stampa internazionale. 

A partire dal 1999 Politkovskaja aveva cominciato a seguire il conflitto in 

Cecenia per il periodico indipendente “Novaja Gazeta”. Il suo impegno in 

difesa dei diritti fondamentali, i reportage dalle zone di guerra e la sua 

opposizione al governo autoritario di Vladimir Putin le valsero il Global 

Award di Amnesty International per il giornalismo in difesa dei diritti 

umani nel 2001 e il premio dell’Osce per il giornalismo e la democrazia nel 

2003. Un altro caso riguarda la giornalista televisiva moscovita Marina 

Ovsyannikova, nota per aver protestato, a marzo 2022, dietro la 

conduttrice di un notiziario della Tv di Stato russa con un cartello contro 

l’invasione russa in Ucraina. Da poco ha lasciato la Russia con la figlia, 

dopo essere evasa il 5 ottobre dagli arresti domiciliari, e ora le due si 

trovano in Europa. Non esistono soltanto giornate mondiali e 

internazionali, uguali in tutto il mondo o in vari Stati, ma anche giornate 

nazionali che variano da Paese a Paese, celebrate per eventi e ricorrenze 

con un valore culturale e storico specifico a quello stato. In Italia, per 

esempio, sono giornate importanti il 25 aprile, la Festa della Liberazione 

dal nazifascismo, il 2 giugno, la Festa della Repubblica e altre festività, 

anche religiose, fra cui il Giorno dei Patroni d’Italia, San Francesco e Santa 

Caterina. In conclusione possiamo affermare che le giornate mondiali sono 

molto importanti per sensibilizzare i cittadini su temi significativi e 

problemi impellenti, ma, osservando ciò che sta succedendo nel mondo 

oggi, possiamo davvero affermare con certezza che imparando dagli sbagli 

del passato questi non si ripeteranno? 

“No alla guerra, fermate la guerra. Non 

credete nella propaganda. Vi stanno 

mentendo.” 

 
Isabella Bosetti e Aurora Girelloni, 1^B LSU 
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