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LA REDAZIONE
DELLA RIVISTA IDEA

«L’ECO DELL’ISTRICE
LA NOSTRA RISPOSTA
ALLA PANDEMIA»
Gli alunni del “Cravetta-Marconi” di Savigliano hanno
ideato un giornalino scolastico: li abbiamo incontrati

progetto di squadra, pur essendo fisicamente distanti
l’uno dall’altra. Mettendo a
frutto quanto appreso in classe, specie nelle lezioni di Lettere, Servizi Sociali, Grafica e
Comunicazione, gli studenti,
con il convinto e generoso appoggio dei loro insegnanti,
hanno deciso di dar vita a una
redazione giornalistica, con
un obiettivo preciso: progettare un vero e proprio giornale. Una cosa seria, con un

il loro piccolo grande sogno
l’hanno realizzato, pubblicando (online, ma anche in formato cartaceo) L’Eco dell’Istrice. Le prime tre uscite
che hanno scandito il 2021
hanno raccolto un autentico
successo, con le 100 copie
stampate per ciascun numero
andate letteralmente a ruba e
arrivate addirittura in Municipio e nella Biblioteca Civica. In attesa di scoprire cosa la
giovane redazione avrà riser-

mo potuto toccare con mano
la bontà dell’iniziativa. «Il
progetto del giornalino è nato
con l’intenzione di incentivare i ragazzi, che già in classe si
occupano di approfondire i
temi di attualità, a osservare e
raccontare da un punto di
vista differente, quello del
giornalista che scrive gli articoli o del grafico che li impagina, quella che è la loro quotidianità, scolastica e non solo»,
hanno spiegato le insegnanti,

UN’EMAIL
INASPETTATA
Dalle comunicazioni
degli enti istituzionali
agli ultimi progetti delle
imprese, passando per
le notizie di attualità a
quelle delle associazioni.
Sono centinaia le email
che riceviamo ogni giorno in redazione. Riconoscerne il valore non
è affatto semplice. Le
insidie non mancano.
Il rischio di prendere
in carico un messaggio
in realtà trascurabile è
alto, così come lo è quel
lo di cestinarne uno
che invece meriterebbe
di essere approfondito. Una email in particolare, ricevuta a fine
2021, ci ha incuriosito
più delle altre. A partire
dall’oggetto del messaggio, che più o meno recitava così: “Scoprite il
nuovo numero dell’Eco
dell’Istrice”. E cosa sarà
mai L’Eco dell’Istrice?
Apriamo l’email e scopriamo, riga dopo riga,
un progetto che ci coinvolge, ci emoziona. È
giovane, vivace, positivo, curato e intraprendente. Si tratta del
giornalino dell’Istituto
Superiore
CravettaMarconi di Savigliano,

Nelle foto, sono immortalate alcune
delle fasi di lavoro che hanno portato
gli studenti del “Cravetta-Marconi”
di Savigliano a realizzare
il giornalino d’istituto L’Eco
dell’Istrice (è disponibile qui:
https://www.cravettamarconi.edu.it/l
eco-dellistrice-giornalino-diistituto/). Il progetto è stato
al centro dell’incontro telematico
organizzato dalla nostra rivista
con la scuola. Sono intervenuti,
tra gli altri, il vicepreside Giacomo
Celiento; le professoresse Gemma
Acri Guido, Stefania Bosio e Manuela
Cosentino (redazione editoriale);
le professoresse Rachele Viti, Monica
Lerda e Marco Filippa (redazione
grafica); le ragazze della 5aA
del corso Servizi per la Sanità
e l’Assistenza Sociale Giorgia Miceli,
Amal Ould Baida, Alessia Artoso
e Chiara Boglione. I ragazzi della 5aA
del corso Grafica e Comunicazione
Umberto Bima (autore delle foto
pubblicate qui) e Noemi Roasio

Enrico Fonte
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L’Eco dell’Istrice che
state leggendo in questo
momento. Un giornale
“vero”, con contenuti

“Riconoscerne il valore
non è affatto semplice”

e impaginazione grafica di livello, che ha una
caratteristica preziosa
come un tesoro: è pensato, costruito e realizzato dagli studenti che,
attraverso il confronto stimolato dai loro
professori, approfondi
scono in maniera giornalistica le iniziative
svolte a scuola, oltre agli
argomenti di maggiore
attualità. Il progetto ci
appassiona. Questi ragazzi sono spinti dalla

P

rendete una pandemia che da due anni tenta di azzerare
le interazioni sociali. Poi aggiungete un gruppo di studenti delle superiori
che, nel bel mezzo di un percorso cruciale per il loro cammino (personale e professionale), si trovano costretti a
rinunciare a quel mondo, fatto di scuola e relazioni umane, nel quale riescono a esprimere il meglio di loro stessi.
Cosa si ottiene da questa addizione? Un progetto per certi
versi in controtendenza che,
puntando su mezzi di comunicazione ben affermati (ma
rinfrescati dall’utilizzo delle
ultime novità digitali), mette
al centro proprio le relazioni
sociali fortemente compromesse dall’emergenza sanitaria, facendo al contempo

comprendere come un mondo “nuovo” sia decisamente
possibile. È quanto successo
all’Istituto di Scuola Superiore Cravetta-Marconi di Savigliano, guidato dal dirigente
reggente Gianluca Moretti.
L’obbligo di seguire le lezioni
da casa ha spinto un nutrito
gruppo di alunni a creare un

“timone” di argomenti stabiliti partendo dai temi più
discussi tra i banchi di scuola
(o nelle chat di WhatsApp),
oltre agli argomenti di maggiore attualità, una grafica come quella dei giornali veri, testi originali, fotografie di
impatto e tanta passione. E gli
allievi del “Cravetti-Marconi”

vato ai suoi lettori per il
primo numero del 2022,
IDEA ha voluto conoscere
meglio questa realtà, confrontandosi con quelli che sono i
protagonisti di questo lodevole progetto: i ragazzi e i loro
professori. Attraverso una vivace e coinvolgente chiacchierata... telematica abbia-

á 27 gennaio 2022 á un’iniziativa che fa ben sperare

stessa curiosità e dalla
stessa passione con cui
noi della Rivista IDEA
e di IDEAWEBTV.IT,
da 37 anni, su impulso
del fondatore, l’editore
Carlo Borsalino, raccontiamo il territorio
cuneese, con tutte le sue
eccellenze, le sue unicità, i suoi personaggi
intraprendenti. Allora li
contattiamo, per conoscerli meglio. Sono felici
di incontrarci e così fissiamo l’appuntamento.
L’incontro va oltre le a
spettative e si trasforma
in un vivace scambio di
idee su ciò che significhi
fare giornalismo oggi,
partendo magari dai
banchi di scuola. Ci spiegano nel dettaglio come
nasce L’Eco dell’Istrice.
Ricambiamo, illustrando i passaggi chiave

aggiungendo: «Allo stesso
tempo, dar vita all’Eco dell’Istrice ha significato mantenere viva la comunità scolastica e consentire agli studenti di confrontarsi con una
situazione simile a quella che
avrebbero potuto incontrare
effettuando stage in aziende
attive nel settore dell’infor-

mazione e della grafica».
«Proprio come accade nelle
vere redazioni, abbiamo scelto una serie di contenuti da
inserire nel giornalino e
abbiamo sollecitato i compagni in modo che facessero
varie proposte», raccontano
gli studenti, «Poi abbiamo
assegnato i “pezzi” a ciascun
giornalista, il quale li ha sviluppati sulla base anche degli
“esperimenti” effettuati nei
laboratori di scrittura creativa. La redazione si è poi occupata di correggere i testi e di
“passarli” ai colleghi della grafica per l’impaginazione».
Una volta “chiuso” il giornale, è iniziata la distribuzione:
via mail, WhatsApp e social
per il formato digitale, “a mano” per l’edizione cartacea.
Raccontano gli alunni: «Poter
sfogliare il frutto del nostro
lavoro è stato emozionante.
Abbiamo ricevuto tanti complimenti dagli altri compagni
che non avevano contribuito
direttamente e pure al di fuori
della scuola, da genitori e
amici». Merito anche dei temi: i ragazzi infatti hanno raccontato quello che è il momento che stiamo vivendo
dal loro punto di vista, impreziosendo la cronaca con articoli sui progetti scolastici in
corso, su attività svolte con la
scuola (come la partecipazione al Salone del Libro di
Torino) e sulle passioni a cui
si dedicano nel tempo libero.
«Ci siamo potuti esprimere
pienamente parlando dei
film, delle serie tv e dei libri
che ci appassionano ma anche
approfondendo tematiche discusse in classe, come ad
esempio, le questioni riguardanti i diritti civili. Non sono
mancati, ovviamente, gli articoli sull’emergenza sanitaria:
è stata una delle cose più difficili decidere in che modo approfondire la questione». Al

di là delle questioni “giornalistiche”, emerge come il progetto abbia dato frutti a livello
didattico ed educativo. «Siamo abituati a scrivere molto
su WhatsApp e sui social, ma
prendere “carta e penna” e
confezionare un giornale è
un’altra cosa. Ti rendi conto
di poter fare cose importanti.
Non solo: molti di noi, quando hanno scelto questa scuola
superiore, non avevano ancora le idee chiare sul loro futuro; ora si sono resi conto,
anche attraverso l’esperienza
del giornalino, che questa
strada potrebbe diventare il
loro lavoro», hanno osservato
gli studenti facenti parte della
redazione dell’Eco dell’Istrice, che nella chiacchierata
hanno spiegato anche il perché del nome: «Nel logo del
nostro istituto c’è un animale:
dopo un mese di “brainstorming” siamo giunti alla conclusione che si tratti appunto
di un istrice».
Anche qui un’altra, l’ennesima,
bella lezione da parte degli studenti. Mai fermarsi al primo
giudizio e, soprattutto, mai
smettere di confrontarsi, di collaborare, di far crescere idee.
Solo così ciascuno potrà dare
valore ai propri talenti e alimentare i propri sogni. Immaginando anche delle realtà nuove,
se necessario, ma mettendo
sempre al centro le relazioni.

27 gennaio 2022 Ü

che ogni settimana ci
portano a confezionare
IDEA e gli step che ci
permettono di distribuirlo in 15mila copie
cartacee, diffuse in tutta
la provincia di Cuneo, e
a oltre 100mila indirizzi
email del Nord-Ovest
nel formato digitalemultimediale. La curiosità dei ragazzi cresce.
Buon segno, perché in
“Così decidiamo di

dedicare a questa
bella realtà un ampio
approfondimento sulla
nostra rivista.”
questo mestiere (come
nella vita, del resto) è
l’ingrediente
fondamentale. Cresce anche
la nostra. Così decidiamo di dedicare a questa
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bella realtà un ampio
approfondimento sulla
nostra rivista. Ma non è
tutto. Con la scuola saviglianese gettiamo le
basi per quella che pre
sto assumerà la forma di
una vera e propria collaborazione, di cui siamo
molto orgogliosi. Questo perché i protagonisti
saranno proprio loro, gli
studenti, che potranno
mettere in campo le loro
idee per... un’IDEA sempre più nuova, moderna,
attenta alle nuove generazioni e, in generale,
agli uomini e alle donne, di qualsiasi età, che
hanno reso e rendono
tuttora unica la provincia di Cuneo. E tra questi
ci sono certamente anche i giovani redattori
dell’Eco dell’Istrice.
Complimenti!
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PUT-(IN) OnUcraine
Prof.sse Acri Guido e
Cosentino

WE’LL SEND AN S.O.S. TO THE WORLD

L’UCRAINA TRA PASSATO E PRESENTE,
E LE SMANIE IMPERIALI DELLA RUSSIA

I

l destino dell’Ucraina
è già nel suo nome:
in slavo «u-craina» si
gnifica «al confine» e,
geopoliticamente, è lo
spazio-cuscinetto fra due
superpotenze che, perché l’equilibrio sia garantito, deve appartenere a
nessuno.
Ma perché l’Ucraina
— il più grande paese
d’Europa dopo la Russia,
con 44 milioni di abitanti – è conteso al punto da
farci temere una terza
guerra mondiale? La tensione latente OccidenteURSS si ripropone. Putin
non vuole la NATO sulla
porta di casa.
Che Storia è, quel
la dell’Ucraina?
La medievale Rus’ di
Kiev, che nell’anno Mille
è all’apice della sua potenza, era composta da
principati che andavano
dal mar Nero alla Finlandia e la sua eredità
è una questione ancora
oggi fondamentale per i
nazionalismi ucraino e
russo. Yaroslav è raffigurato sulle banconote da
entrambi i Paesi, con la
barba tipica degli zar del
Cinquecento e con i baffi
da cosacco.
Gli zar attuarono una
feroce repressione, specie nell’Ottocento: la
cultura e la lingua ucraine minacciavano l’unità
dell’impero.
Con la rivoluzione sovietica, l’Ucraina divenne
una repubblica socialista,
inizialmente – e per volere di Lenin - con larga autonomia. Stalin, invece,
la pensava diversamente
e perseguì politiche folli
di riorganizzazione agricola che uccisero, tra il

1932 e il 1933, milioni di
persone (Holodomor).
Arriviamo al 1989,
ma prima è obbligatoria
una sosta a Chernobyl.

Il 26 aprile 1986 esplode uno dei reattori della
centrale nucleare, il nocciolo fonde e si sprigiona
una nube carica di particelle radioattive. Morti e
cancri.
L’indipendenza
dell’Ucraina, dopo la caduta del muro di Berlino e
un mai comprovato accordo tra Gorbačëv e Bush,
viene sancita da un referendum il primo dicembre
del 1991.
Clinton, pochi anni
dopo, chiede agli europei
che tutti i negoziati per
l’ingresso nella UE siano
preceduti dall’adesione
ai principi della Nato.
La Russia post-sovietica
e indebolita di Eltsin
subisce, negli anni ’90,
l’allargamento occidentale. È più urgente incassare dollari che credito
politico.
Con Vladimir Putin cambia tutto. Il
primo niet è proprio
sull’Ucraina. Perché è
il granaio e l’arsenale
dell’impero. Putin pensa che ucraini, russi e
bielorussi nascano dalla
stessa radice e debbano
restare insieme. (E vai

di propaganda con menzogne imperialiste e di
storsioni della Storia!)
Nel 2004 a Kiev scoppia la Rivoluzione arancione, rivolta anti-russa
sostenuta dall’Occidente,
e il Cremlino riesce a far
eleggere un suo uomo,
Yanukovich
(il
suo
avversario, Juščenko, è
avvelenato).
Nel novembre del
2013 migliaia di persone protestano di nuovo
nella capitale contro la
decisione del presidente Yanukovich di rifiutare un importante
patto commerciale con
l’Unione Europea e in
generale contro il governo filorusso accusato di
corruzione. Dopo mesi
di tensioni, nell’inverno
del 2014, Yanukovich
risponde con la violenza e poi lascia il paese e
scappa in Russia. Putin
definisce la rivoluzione
ucraina «un colpo di stato incostituzionale» e,
poco dopo, invade militarmente la Crimea, annessa attraverso un referendum presidiato dalle
forze d’occupazione. A
ruota segue la secessione
della regione del Donbass
filorusso (molti degli abitanti sono etnicamente
e culturalmente russi: a
scuola hanno studiato la
versione sovietica della
storia, parlano il russo
e guardano la televisione russa), che porta
all’autoproclamazione
delle repubbliche
di Donetsk e di Lugansk e innesca
una guerra civile
ancora in corso,
costata 14 mila
morti. Gli accordi

di Minsk di settembre (il
ritorno all’Ucraina delle
regioni ribelli in cambio di
più autonomia) non sono
rispettati.
Saviano ci ricorda
come a rimanere unite,
mentre i corpi e i territori
si riducevano a brandelli,
fossero solo le mafie gemelle di Russia e Ucraina
con i loro traffici.
L’invasione
russa
dell’Ucraina del 24 febbraio scorso, mentre
scriviamo, è in corso e ha
prodotto sin qui centinaia di morti, distruzione
e, l’ONU stima, milioni
di profughi. Zelensky
(scampato a tre attentati
in pochi giorni) e Kiev resistono. Medicine, indumenti e armi gli arrivano
da tutto l’Occidente.
Georgia e Moldavia,
dopo l’Ucraina,
h a n n o
chiesto
l’ingresso
nell’UE.
Non hanno
di-

menticato gli argomenti
identici di Stalin e Hitler,
sanno che Putin potrebbe
non fermarsi a “smilitarizzare e denazificare” i
confini. La sua minaccia
nucleare è già tuonata.
Nonostante il mondo lo
stia spingendo all’angolo,
almeno economicamente.
I negoziati in Bielorussia “pare” siano cominciati: Mosca pretende
la certezza che l’Ucraina
non entri nella NATO e
il riconoscimento della
Crimea; Kiev chiede che
gli invasori abbandonino
il paese e gli restituiscano
sovranità e autodeterminazione.
L’Aja ha annunciato
un’inchiesta su possibili
crimini di guerra e contro
l’umanità. L’incapacità di
ottenere la rapida vittoria
che si aspettava ha reso lo
zar più crudele. Non sacrifica “solo” i civili ucraini, usa come militi ignoti
anche i connazionali.
L’uomo è ancora “quel
lo della pietra e della
fionda”?
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RIFLETTENDO

SULLA GUERRA

WE’LL SEND AN S.O.S. TO THE WORLD

“Tutto passa. Le sofferenze, i tormenti, il sangue, la fame e la pestilenza.
La spada sparirà, e le stelle invece rimarranno, quando anche le ombre
dei nostri corpi e delle nostre azioni più non saranno sulla terra. Le stelle
rimarranno allo stesso modo immutabili, allo stesso modo scintillanti e
meravigliose. Non esiste uomo sulla terra che non lo sappia. Perché allora
non vogliamo la pace? Perché non vogliamo rivolgere il nostro sguardo
alle stelle? Perché? “
			
					
Michail Bulgakov; nato a KIEV.

“La domanda che ora tutti si fanno è se il conflitto era evitabile. L’occidente ha lasciato fare Putin, dall’invasione della
Crimea a quella nel Donbass, dagli avvelenamenti alle incarcerazioni e alle uccisioni di rivali politici, anche negli stessi
territori europei. Gli attacchi alla democrazia di Putin vanno
avanti da anni, ma nessuno è mai intervenuto, anzi, sempre
più partiti europei hanno stretto legami con il Cremlino, dal
Presidente dell’Ungheria Orban al leader della Lega Salvini.
Le azioni di Putin erano prevedibili, abbiamo ignorato e
sottostimato il problema, fino ad arrivare ad oggi con più di
un 1.000.000 di persone che hanno lasciato le loro case, per
scappare dal paese e centinaia di morti”
			
				 Pietro Lekaj, 5A TGC

“Ce l’abbiamo alle porte e la paura prende il sopravvento.
Una guerra in Europa, nel ventunesimo secolo. Chi l’avrebbe
mai detto? Siamo costretti, bambini, giovani e adulti, a subire le conseguenze di una fame, la fame di guerra. Una fame
così ossessionata che non guarda negli occhi nessuno. Ogni
ora che passa perdono la vita bambini, le madri perdono i
figli ed i figli perdono i padri. Vengono mandati a morire giovani che combattono guerre scatenate da adulti. È una corsa
ai beni e al potere, è una perdita dei valori”
		
			
Amalia Iurcan, 3A TGC

“Penso che parlare di guerra nel 2022 sia inaccettabile.
A scuola studiamo storia, riviviamo tutto ciò che negli anni
passati è accaduto per non riviverlo nel presente, ma a quanto pare ciò non basta. Non tutti sono riusciti a capire che la
guerra non porta mai a nulla di buono, genera solo vittime,
distruzione e macerie. Non capisco come una società ed un
mondo che dovrebbero avanzare stiano regredendo. Mi fa
pensare che dal passato non si voglia imparare assolutamente nulla, anzi si cerca sempre di insabbiare quello che
c’è stato”
Noemi Roasio, 5A TGC

“La guerra, una sottospecie di legge del più forte che storicamente e geograficamente è sempre stata così lontana. C’è
sempre stata, ma ora le persone si rendono conto veramente
di aver sempre avuto tutto. Fa male vedere i bombardamenti
nel terzo mondo, ma questa guerra smuove anche gli stomaci “occidentali”
		

Alessandro Spinella, 5A PSS

“Guardo al tg le immagini degli ucraini in coda per prelevare
i soldi in banca. Mia nonna, novantenne, è con me e in lei affiorano
i ricordi di quando, piccolina, era in fila con i genitori per prendere
denaro e pane. Ha paura. Le vengono i brividi”
			
Marzia Mina, 5A TGC
“Nuovo dramma, dopo la pandemia. La guerra è tornata in Europa
e non colpisce solo ucraini e russi, ma tutti noi. Teniamo orecchie e
occhi aperti e aiutiamo come possiamo!”
			
			
Camelia Caloian, 5A PSS

“La guerra: gente innocente condannata a morire, sotto le macerie
della propria casa, tra le lamine di un’auto, sparata alle spalle, fra le
urla strazianti dei propri figli. Mentre l’assassino colpevole di tutta
questa sofferenza rimane seduto tranquillo sulla sua poltrona, con le
mani zeppe di vite estirpate e brinda orgoglioso con un calice di sangue per ogni città rasa al suolo.
La Storia ci insegna che i personaggi e i contesti cambiano, ma gli
uomini rimangono uguali, spinti sempre dalla sete di potere”
				

Giorgia Miceli, 5A

Quello che non mi piace è che si utilizzino l’Ucraina e le persone che
stanno morendo. Prendiamo il Black Lives Matter, è durato un paio
di mesi e poi a nessuno è più importato se non ai diretti interessati.
L’Afghanistan, tutti i video di preghiera per la sua liberazione non li
vedo più, perché? Perché a tanti poco importa della guerra, gli importa
solo di loro stessi.
Quello che spero io è che non sia combattuta una battaglia in cui
non si crede veramente, solo per fare notizia, per star sul pezzo”
				

Eliana Preci, 5A PSS

“Una famosa citazione di Antonio Gramsci dice: La Storia insegna,
ma non ha scolari. È proprio così, la Storia si ripete, sempre. Tutti sappiamo quanto le guerre non portino pace o altro, se non morte, ma
nessuno ha orecchie per sentire e occhi per vedere.
Sono i capi a scegliere quando e come scatenare una guerra, senza
pensare minimamente alle conseguenze che porterà. A rimetterci sono
SEMPRE i civili, costretti a lasciare da parte i loro sogni e a cercare di
sopravvivere tra una bomba e l’altra o a prendere parte a una guerra
che non è la loro.
Ora, purtroppo, il futuro di russi e ucraini è dipinto di rosso”
				

Serena Gattino, 5A PSS
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Schola et Labora
Camelia Caloian con la
5A PSS

PER
EMERGENCY E PER
L’AFGHANISTAN

S

ono
risuonate
forti le parole di
Gino Strada contro la
guerra e le armi martedì
7 dicembre 2021 nella
nostra aula. Per bocca di
Carlo Casavecchia, volontario Emergency di
Alba. È stato per noi un
privilegio poterlo ascoltare, capire quello che
l’associazione smuove in
Italia e nel mondo, specie nei territori martoriati dai conflitti. Emergency progetta ospedali, li
costruisce, forma il personale dei Paesi ospitanti ai quali regala poi
le strutture. Ci sembra
proprio che questo sia il
giusto modo in cui aiutare i più sfortunati a casa
loro, insegnare perché
dopo siano autonomi.
Lasciargli qualcosa che
serve, che li salva. Emergency è in Yemen, in
Sudan, in Sierra Leone,
in Italia (prima per gli
immigrati, ma ora il 40%
degli utenti è italiano). Il

La classe 5A PSS

NON C’È DANTE
SENZA SIMONE E
VICEVERSA
Martedì 14 dicembre 2021 la quarta e le
due quinte del nostro
indirizzo sociale hanno
accolto in Aula Magna
il consigliere regionale
dell’Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti
di Cuneo Simone Zenini con il suo cane guida
Dante. Abbiamo potuto

dato che ci ha ammutolito è che a rimanere sul
terreno in questi teatri di
guerra non sono i militari, ma i bambini. Tra le
vittime, il 34% sono bambini sotto gli undici anni.
E tanti, se si salvano,
rimangono mutilati, a
causa di quelle che sembrano giocattoli ma sono
mine antiuomo, ferro o
plastica con un po’ di e
splosivo. Dispositivi posti sopra o sotto il suolo,
che esplodono quando
entrano in contatto con
una persona e hanno
un costo molto basso. A
22 anni dal Trattato di
Ottawa contro le mine
anti-uomo, non tutti gli
Stati ancora hanno investito tempo e risorse
per rimuoverle dal ter
reno. Dal 2001 l’Italia
non ne produce più e,
per questo dietrofront, è
“sceso” al nono posto tra
i produttori mondiali di
armi. Continua ad esportare nelle zone più calde
del pianeta, dall’Egitto
allo Yemen, dalla Libia
all’Iraq.
Non si arretra facilmente dinanzi agli
interessi economici. I
diritti umani hanno la

peggio contro dollari,
oppio, gas e soprattutto
petrolio. Lo sanno bene
in Afghanistan, campo
di battaglia da 40 anni.
Il fulcro dell’incontro
con Casavecchia è stato
proprio questo mai pacificato Paese del Medio
Oriente, tornato recentemente alla ribalta per il
rientro dei talebani a Kabul. Ne abbiamo ripercorso la storia, dal protettorato britannico alla
monarchia costituzionale rovesciata da un colpo di Stato, dal governo
“comunista” alla guerriglia delle bande armate
islamiste, dall’invasione
sovietica alla guerra civile fino al 1994, dal 2001
(Massud ucciso, Torri
gemelle, Bin Laden ricercato) al 2020 (accordi di
Doha). Da Trump a Biden. Dagli aerei ai droni.

approfondire le tematiche della disabilità visiva, la lettura in Braille e
conoscere le principali
tecnologie e applicazioni
per le sintesi vocali, ma
soprattutto accarezzare
e apprendere da vicino
la storia di Dante e del
suo addestramento come
cane guida.
Zenini, iscritto all’UIC
dal 1997, ha ricoperto
diverse cariche. Ci ha
raccontato che è cieco
dall’età di 10 anni a causa
di un intervento andato
male. Ha dovuto usare
per anni il bastone bian-

co per percepire gli ostacoli. Nel 2012 ha fatto
richiesta per adottare un
cane guida e, dopo diversi controlli, la sua istanza è stata accolta, ma ha
dovuto aspettare ancora
due anni prima che Dante arrivasse nella sua vita.
Dante è un labrador nero
addestrato affinché il suo
conduttore non si faccia
male per strada, sui marciapiedi, in stazione o sui
pullman. È un cucciolone
che ha voglia di giocare
ed essere coccolato. Indossa una pettorina ufficiale del Centro di addes-

Dalle bugie che l’America e l’Occidente hanno raccontato a loro stessi e agli afghani alla miseria e alla fame,
flagelli attuali. Al più alto tasso di mortalità infantile e
materna. A un bassissimo tasso di alfabetizzazione. A
milioni di sfollati.
Emergency ha in Afghanistan tre ospedali (ad Anabah, dove c’è anche un Centro di maternità e pediatrico, a Kabul e a Lashkar-gah) e 40 poliambulatori.
Ha soccorso milioni di afghani, senza distinzioni di
schieramento, religione o etnia. Il 31 maggio 2018 lo
staff di Kabul ha gestito la mass casualty (medicina
d’urgenza, “Chi curo?”) più grande di sempre, con 119
feriti ricoverati.
Ci guardiamo mentre Casavecchia snocciola questi
dati, noi siamo giovani e donne fortunati.
«In 22 anni di lavoro in Afghanistan, Emergency
ha speso circa 133 milioni di euro raccolti da donatori privati, istituzioni e negli ultimi anni anche dal
governo afghano. Con questa cifra, abbiamo curato
oltre 7, 5 milioni di persone, formato nuovi medici e
personale sanitario, dato lavoro a circa 2500 afghani.
Praticamente l’equivalente di aver tenuto un piccolo
contingente di soldati nel Paese per un anno. Come
sempre, si tratta di scegliere che cosa si vuole fare.
Come sempre si tratta di scegliere da che parte stare».
Gino Strada.

tramento Lions di Limbiate quando è in servizio. Fra
non molto andrà in pensione e rimarrà con Simone
“solo” come cane da compagnia.
Al termine dell’incontro alcuni di noi e due insegnanti hanno accompagnato la coppia in stazione
e hanno potuto vedere Dante all’azione sulle strisce
pedonali e sulle scale.
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Acri Guido

TRE ALUNNE PREMIATE A CUNEO
PER IL CONCORSO
“SCRIVERE ALTROVE”

P

remiate anche tre
studentesse del
Cravetta-Marconi
alla
cerimonia svoltasi nel
Salone d’onore del Comune di Cuneo sabato
pomeriggio, 11 dicembre
2021, per la XIII edizione
del concorso nazionale
“Scrivere altrove”. Eliana Preci ed Amal Ould
Baida della 5A PSS si
sono aggiudicate ri spettivamente il terzo e il
quinto posto nella sezione “Nuova cittadinanza,

La classa 5A PMA

IL SERBATOIO
PREZIOSO DI ALDO
ROLFI
Il 25 gennaio, in occasione della Giornata
della memoria, le classi
quinte dell’Istituto hanno incontrato Aldo Rolfi, figlio di Lidia Beccaria
Rolfi, deportata politica
a Ravensbrück, unico
campo esclusivamente
femminile nell’universo
concentrazionario. Noi
abbiamo avuto la fortuna, ospitando nella
nostra aula, di ascoltarlo dal vivo, guardandolo
negli occhi, percependo direttamente le sue
emozioni quando, con
tono fermo e pacato,
riannodava il doloroso
intreccio tra i dati ufficiali della storia collettiva e quelli privati del
la sua storia familiare,

opere scritte” destinata a
cittadini immigrati o figli
di immigrati. I loro temi,
scritti come compito estivo, raccontano l’arrivo
in Italia dei genitori,
l’esodo con la speranza
di una nuova vita. Valeria Petitti della 5A TGC
è arrivata seconda nella
sezione “Dentro e fuori la
scuola, opere visive”: il
suo scatto è il risultato di
una riflessione sulle conseguenze della pandemia
sui giovani, “Quello che
nessuno ha voluto vedere”, la loro sofferenza, la
solitudine, la difficoltà
a recuperare i contatti
umani.
I premi sono stati divisi in buoni libri e versamenti su conti bancari. All’evento, durante
il quale più volte è stato
ricordato l’ideatore del

proseguendo l’opera di
testimonianza già intrapresa dalla madre
per non disperdere il
prezioso ed esile filo del
la memoria. «Abbiamo
compreso quanto potesse essere pesante per
una sopravvissuta come
sua madre raccontare
che cosa succedeva nei
campi di concentramento e, al contempo,
quanto fosse profonda
la paura che, dopo qualche anno, tutti potessero dimenticare ciò che
era accaduto o potessero distorcere la realtà
con il susseguirsi delle
generazioni» (A. Preci).
«Chiunque sia riuscito a ritornare è stato
traumatizzato a vita: c’è
stato chi ha affrontato
il trauma, tentando di
ricominciare a vivere
in maniera apparentemente normale e chi,
invece, ha tenuto per
sé quell’oscura ombra
del proprio tempo» (P.

concorso Gigi Schiffer
scomparso il 7 aprile,
erano presenti, in una
sala multietnica e collegata con la ResiStanza
online con carcerati in
varie parti d’Italia, rappresentanti del Comune
di Cuneo, delle fondazioni CRC e CRT, delle
associazioni “Mai Tardi”
“Amici di Nuto” e “Fon-

dazione Nuto Revelli”. E proprio il figlio dello scrittore partigiano, Marco, ha ricordato come alla base del
concorso ci sia la volontà di favorire la comunicazione
e il confronto, l’accoglienza, il riconoscersi nell’altro,
il superamento delle distanze. “A volte basta il suono
di una voce perché un muro crolli” è la citazione di
Revelli che campeggia nella Borgata Paraloup. E di
voci, ora che parte d’Europa si blinda, ce n’è bisogno più che mai. Di espressioni scritte e artistiche di
giovani che, nella scuola, crescono come studenti ma
soprattutto come uomini e cittadini attivi.

Finocchiaro). «Abbiamo dunque apprezzato
ancora di più le parole
del nostro interlocutore, che ci hanno permesso di addentrarci
nel suo rapporto con la
madre, una donna tenace che ha avuto la forza
non solo di riprendere
in mano la propria vita,
ma di trasformarla in un
barlume indispensabile
di storia» (S. Olivero).
«Questa vicenda permette a noi giovani, che
fortunatamente non conosciamo la realtà della
guerra e che sappiamo
ancora molto poco della
vita, di essere consapevoli delle sofferenze
provate da persone che
vennero trattate come
degli oggetti, o forse
peggio». (K. Berisha).
Di seguito riportiamo
la riflessione del nostro
compagno,
Federico
Cucchi, che rispecchia
a pieno la densità umana che questo incontro

ha impresso nel nostro
animo.
«Non tutti siamo al
corrente, né abbiamo
preso del tutto coscienza, delle atrocità fisiche
e psicologiche che subirono i deportati nei
campi di concentramento. È bene riflettere
sul fatto che l’ argomento riguarda l’umanità
intera e, se ciò non bastasse
a suscitare un senso di re
sponsabilità, potremmo dire che ciò che accadde in quell’epoca
riguardò direttamente o
indirettamente i nostri
familiari. Chi riuscì a sopravvivere a quel perio-

do nero della storia è un
raro frammento e merita di essere ascoltato.
Aldo Rolfi è forse uno di
questi pezzi di storia, o
per meglio dire si porta
sulle spalle un bagaglio
di esperienze proprie
della madre, a cui dà
voce, letteralmente, raccontandolo. [...] Questi
incontri dovrebbero essere un pilastro alla base
della nostra formazione,
per far crescere cittadini consapevoli di ciò
che è stato e per aprire
gli occhi verso il futuro,
che nasconde molte insidie». (F. Cucchi).
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Prof.ssa Elena Fea

PIOVONO PREMI
PER LA V EDIZIONE
DEL CONCORSO
“RINA GATTI”

M

etti un gruppo
WhatsApp, una
prof. di Religione curiosa, la collega di Italiano
disponibile e un po’ di
studentesse della 5A
PSS entusiaste e il gioco
è fatto!
Ad inizio anno ho
ricevuto per pura coincidenza il bando di un
concorso nazionale let-

Serena Gattino, 5A PSS

PAROLE CHE
FANNO MALE
Lunedì 14 febbraio
abbiamo assistito, dalla
nostra aula, all’incontro
online tra lo scrittore Nicola Lagioia e l’avvocata e
attivista LGBTQ+ Cathy
La Torre, organizzato
dal Salone Internazionale del Libro. Il dialogo è
stato incentrato sui pericoli e sulla crescita del
linguaggio violento agito
e subito dai giovani sui
social e sul web, toccando alcuni dei temi attuali
più discussi e spinosi, dal
cyber-bullismo, sempre

La classe 2A TGC

UN INCONTRO…
D’AUTORE, ANZI
D’AUTRICE!
Illuminante l’incontro
con Viola Ardone, autrice di Oliva Denaro,
romanzo che ci aveva

terario intitolato ad una
grande donna di nome
Rina Gatti (autrice dei
libri “Stanze vuote “ e
“Stanze vuote addio”,
sulla condizione femminile in Italia nel secolo
scorso) e ho pensato di
investire alcune ore di
Educazione Civica riflettendo sulla questione femminile in Afghanistan.
Cosa rende queste
donne meno donne di
noi che siamo nati nella
parte più fortunata del
mondo? Cosa le spaventa? Cosa le inchioda a
un futuro senza sogni,
a guardare la vita attra-

verso la rete del burqa?
Con la classe abbiamo cercato di metterci
nei panni di un popolo così lontano da noi,
abbiamo provato ad
abitare le “stanze vuote” del cuore delle donne afghane e tutti (ma
proprio tutti!) hanno
scritto testi bellissimi ed
emozionanti. Poi alcune
allieve hanno deciso di
investire ancora tempo ed energie su questi lavori, di ampliare e
limare la scrittura per
partecipare al concorso
in questione. E Miceli
Giorgia, Balistreri Daniela, Gattino Serena e

più frequente in rete, al
macro argomento della
LGBTQ+.
La La Torre ha ribadito che la rete ha dei lati
sia positivi che negativi. Permette ai giovani
di incontrarsi, anche se
fisicamente distanti, e
di esprimere le proprie
unicità dando la libertà
di rappresentarsi come si
vuole.
L’effetto collaterale
di questa risorsa sono i
cosiddetti “haters”, che
spesso sono ignoranti digitali o, al contrario, sono
esperti e sanno come
nascondersi.
I soggetti più colpiti
dall’odio da tastiera sono
le donne, spesso vittime
di body shaming, gli es-

ponenti della comunità
LGBTQ+, gli immigrati,
le minoranze politiche e
religiose e i diversamente
abili.
Dall’incontro è emerso che i bulli usano la
violenza per emergere e,
generalmente, la vittima
reagisce, seppur sbagliando, con il senso di
colpa perché non si sente
accettata. L’avvocata La
Torre rammenta che è
necessario rivolgersi alla
Polizia Postale e auspica
che nel diritto siano colmati i vuoti per tutelare
al meglio le persone ancora discriminate.

molto appassionato in
classe. Abbiamo interagito con lei a Cuneo, il 19
novembre scorso, al Cinema Monviso nell’ambito
di Scrittorincittà e ci ha
permesso di entrare nel
processo di ideazione e
redazione di un’opera
letteraria, lavoro non
solo di immaginazione,
ma di ricerca storica, ne-

cessaria per creare il contesto delle vicende, ambientate nel 1960, e per
modellare protagonisti
verosimili. Con Oliva
Denaro, anagramma del
suo nome, la Ardone ha
dato voce sia a tutte quel
le ragazze che, imprigionate in un destino già
scritto, hanno tentato di
ribellarsi in nome della

CONCORSO NAZIONALE LETTERARIO
“RINA GATTI” 2021 V EDIZIONE

Artuso Alessia si sono
aggiudicate il podio del
la sezione straordinaria
“Mille penne per le donne di Kabul”! Non es-

sendo possibile la trasferta in Umbria, dopo
Pasqua, la nostra scuola ospiterà con piacere
l’evento di premiazione.

loro libertà, sia a quelle
che, pur desiderandolo,
non hanno mai avuto il
coraggio di farlo per paura dei pregiudizi e per le
“ingiustizie della legge”.
La prof. Ardone ci ha insegnato che le parole, su
cui spesso sorvoliamo,
hanno il potere non solo
di dipingere storie sommerse, ma di riscattarle,

rendendoci più consapevoli degli ostacoli già superati e di quelli che sono
ancora all’orizzonte, in
attesa del nostro balzo
più coraggioso.
Vi lasciamo qualche
“schizzo” che abbiamo
realizzato, interpretando
alcuni tratti della protagonista.
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LA 3AS STA
REALIZZANDO UN
KAMISHIBAI

I

l Kamishibai o “spettacolo teatrale di carta” ha avuto origine nei
templi buddisti nel Giappone del XII secolo ed è
una forma di narrazione
con cui bimbi di ogni età
possono fruire di storie tramite un teatrino
portatile. Il narratore
racconta favole e poesie
con l’aiuto di tavolette

di legno, sulle quali sono
disegnati i vari personag
gi e sul retro trascritti i
testi. Ogni tavola è man
mano estratta dal teatrino e infilata in fondo per
consentire lo scorrimento della storia: mentre
bambini e bambine osservano le illustrazioni,
il narratore legge il brano
corrispondente, creando con loro un piacevole
momento di lettura animata che coinvolge tutti.
La classe terza del
corso
socio-sanitario,
dati gli specifici percorsi per le competenze e
l’orientamento, sta cos-

La classe 4AS

ALLA SCOPERTA DI
UN POSTO “DIVERSAMENTE” SPECIALE
Venerdì 12 novembre
2021, accompagnati dai
proff. Macchiorlatti e
Fundone, ci siami recatI
al centro diurno “Alambicco” di Racconigi,
struttura che ospita 18
utenti dai 16 ai 34 anni
affetti da disabilità gravi
e gravissime. Il personale è composto da 11 operatori, tra cui educatori,
operatori socio sanitari,
infermieri e fisioterapisti.
Siamo stati divisi in

La classe 1AS

DALL’AFGHANISTAN
ALL’ITALIA

Il giorno 9 novembre 2021 gli studenti
delle classi prime hanno svolto un incontro
online con Enaiatollah
Akbari, il giovane afgano protagonista del li-

tre gruppi e a turno abbiamo incontrato tre
operatori diversi. La direttrice ci ha descritto il
centro, il programma, a
chi è indirizzato, la routine degli utenti, le finalità
e gli obiettivi perseguiti.
Un’educatrice ci ha
mostrato diversi strumenti creati dall’équipe
per facilitare la comunicazione con i ragazzi. Ad
esempio il portafoglio
che usa un ragazzo per

bro Nel mare ci sono i
coccodrilli.
Enaiat ha oggi una
trentina di anni, come
lui stesso ha raccontato, non sa esattamente
quando è nato. È arrivato in Italia da una
quindicina di anni,
dopo avere compiuto un tragico viaggio
nelle mani dei trafficanti dall’Afghanistan
all’Europa. È sposato

truendo un kamishibai
su mia iniziativa e potrà sfruttarlo durante
gli stage presso scuole
d’infanzia e nidi. Si tratta,
infatti, di una strategia
che, unendo manualità
e lettura espressiva, può
facilitare il contatto con

i più piccoli. Al di là del
testo, attraverso parole
pause e ritmo, si possono trasmettere anche le
emozioni celate nel testo.
Il Kamishibai si può
realizzare con cartoni e
materiale di recupero che
abbiamo reperito facil-

mente a scuola. Gli alunni, stimolati dal contributo che ciascuno apporta,
si stanno divertendo a
confezionarlo, stanno col
laborando con entusia
smo e non vedono l’ora di
metterlo alla prova!

recarsi al bar: contiene
tante immagini con le dif
ferenti opzioni di caffè,
spremuta, brioche, etc.
Ci siamo soffermati
nella stanza Snoezelen
(la parola deriva da edozelen = sonnecchiare +
snoffelen = rilassare, annusare, stimolare), una
camera multisensoriale
terapeutica che ha lo sco-

Le luci della stanza sono soffuse e la finestra oscurata
da una tenda. Sulle pareti sono proiettate forme geometriche e colori delicati. L’elemento principale è un
materasso ad acqua riscaldato, attorno al quale si
trovano tubi con bolle d’aria, pupazzi, tende colorate,
una palla da pilates e un divanetto che emana vibrazioni grazie alla musica.
Purtroppo non siamo riusciti ad avere contatti con
gli utenti a causa delle restrizioni sanitarie, ma, nonostante ciò, abbiamo apprezzato l’accoglienza e la
metodologia di lavoro degli operatori. Siamo contenti
di sapere che per i diversamente abili esistano posti
così!

“Un’educatrice ci
ha mostrato diversi
strumenti creati
dall’équipe per facilitare
la comunicazione con i
ragazzi.,”

po di rilassare le persone
con autismo e altre disabilità dello sviluppo, demenza o lesioni cerebrali.

e vive a Torino con la
moglie.
Nei giorni precedenti l’incontro, oltre alla
lettura e all’analisi del
testo di F. Geda, le classi
hanno preparato delle
domande, che poi sono
state poste ad Akbari
durante l’intervista. Ri
spondendo, ha riflettuto
sulla sua situazione personale; ha svelato alcuni
aspetti legati alla comu-

nicazione dei talebani
e ha ripreso alcuni momenti particolarmente significativi del suo
viaggio. Oltre a questo
Enaiat ha raccontato
anche chi è oggi, riportando alcuni episodi del
la sua quotidianità.
Insieme agli alunni
si è discusso il delicato
tema dell’immigrazione
ai nostri tempi: quello
che Enaiat ha lasciato

agli studenti è stato un
messaggio di inclusione, di condivisione e
di amore nei confronti
della vita. A colpire non
sono stati soltanto i fatti
raccontati, ma anche la
lucidità e la pacatezza
con cui l’autore ha saputo condividere la sua
esperienza e i suoi valori.
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Scripta Manent
Anna Barge, 3AS

GLUTEN FREE
WORLD

H

o scoperto di essere celiaca cinque anni fa, a seguito di
un’operazione. All’inizio
è stata dura accettare la
mia condizione ma in
questi anni ho lavorato
su me stessa e su come
vedevo la mia malattia.
Non deve essere un ostacolo! Ora vivo la celiachia
serenamente, mi organizzo e cerco di spiegare
agli altri la mia dieta speciale.
La Celiachia è una
malattia
di
origine
genetica causata da
un’intolleranza al gluti-

Alessandro Spinella,
5A PSS

MI SCUSI,
PRESIDENTE…
Ci sono voluti sei giorni di votazioni dei 1009
grandi elettori, otto scrutini, un florilegio di nomi
buttati a caso e un rin
corrersi di inconcludenze
e cambi di fronte da “sopportare”, per rieleggerLa,
il 29 gennaio scorso con
759 voti, come Capo dello Stato. E noi sul divano costretti a guardare
quelli che dovrebbero
essere dei leader, e sono
sicuramente i nostri rappresentanti, vagare nel
Transatlantico in stato
confusionale. Pronti a
tutto ma impreparati. E
pure senza giustificazione, dato il tempo avuto
per abbozzarla, almeno,
una direzione. Non in pochi abbiamo pensato che
quel nulla fosse il riflesso
dell’intero Paese e temuto che il Transatlantico si

ne, che provoca atrofia
dei villi intestinali. Il
nostro motto è, dunque,
GLUTEN FREE. I sintomi che si manifestano
sono di tipo intestinale
o, in alcuni casi, assenti
(anemia a parte). Diverse
malattie si manifestano

spesso in concomitanza alla celiachia come il
diabete, l’intolleranza al
lattosio e la dermatite.
Per questo è sempre consigliabile richiedere le
analisi del sangue specializzate in caso di presen-

za di sintomi o sospetto
del paziente.
Oggi, rispetto al passato, la celiachia viene
presa in considerazione
più seriamente: è una del
le intolleranze più diffuse
al mondo: una persona
su cento soffre di questa
patologia. In passato si
credeva colpisse prevalentemente i bambini.
L’AIC (Associazione
Italiana Celiachia), nata
nel 1979, tutela e sponsorizza il mondo gluten
free donando agli iscritti
un prontuario contenente le marche, i ristoranti e
gli alimenti certificati. Un
alimento garantito senza
glutine deve presentare
sulla confezione il simbolo universale: una spiga
di grano sbarrata oppure
la dicitura gluten free.

I medici e i ricercatori
iniziano a parlare di una
terapia o di un vaccino
contro la celiachia, ma,
attualmente, l’unica cura
per un celiaco è quella di
evitare di assumere o di
contaminare i propri alimenti con il glutine.
Mia sorella e io, a
modo nostro, vogliamo
essere un esempio per
tutti e mostrare che la

dieta priva di glutine non
è un impedimento ma
una caratteristica che ci
rende unici e speciali. Attraverso la nostra pagina
Instagram @lesorellesenzaglutine proponiamo ricette e recensioni
dei posti in cui mangiamo e interagiamo con i
nostri followers.

trasformasse nel Titanic.
Ma se l’ironia contribuirà a salvare il mondo
o almeno qualcuno, lascio da parte per un attimo il nichilismo.
Il materasso lo ha già
rimandato a casa?
Sulle spalle, Presidente, non ha soltanto sedici
lustri ma anche uno dei
settennati più complicati della storia repubblicana. Riassumo, ché ho
studiato. No, non per Lei,
“che nel pensier rinova
la paura” (Dante), per
quei “venticinque lettori”
(Manzoni), che magari
han preferito rimuovere.
Renzi nel 2016 si dimette
dopo la bocciatura referendaria della riforma
costituzionale;
Caron
Gentiloni ci traghetta
alle elezioni politiche del
marzo 2018. Dopo più di
un mese di consultazioni,
(Presidente, io avrei voluto che potesse andare a
riposarsi già allora), esordisce il Governo “gialloverde” guidato da Conte
(e ce lo ricordiamo, Pre-

sidente, che si è opposto
all’assegnazione di un ministero all’antieuropeista
Paolo Savona). Finita
qui? Macché! Sopra il
Quirinale altri fulmini:
i Decreti “Sicurezza” di
Salvini, le dimissioni di
Conte e nuove consultazioni. A fine agosto M5S,
LEU e PD “arrangiano”
il governo Conte II. E
poi ci piomba addosso
la pandemia. “Bon – rifletti – peggio di così…”.
No, Lei deve ancora “re-

sistere” alle dimissioni
di Conte dopo che Renzi
ritira dalla maggioranza
la delegazione dei ministri di Italia Viva. Senza
governo, con le scadenze
del Recovery Fund a mo’
di Bomb Countdown Timer e la campagna vac
cinale da completare,
tenta che ti ritenta, conferisce l’incarico all’ex
presidente della BCE
Mario Draghi, che si accorda un po’ con tutti e
il 13 febbraio 2021 giura.

‘Sto riepilogo, Presidente, se lo meritava. Perché
non è vero che è solo una
persona garbata, umile,
di gran classe ed esempio. L’ultimo (o l’unico?)
dei Responsabili. Lei la
“pensione” se l’è sudata.
Io le posso solo dire
“grazie” e “scusi”. Il primo a nome mio, il secondo… ci siamo capiti!
Canti con me: «Io non
mi sento Italiano, ma per
fortuna o purtroppo lo
sono» (Gaber).

“La Celiachia è una
malattia di origine
genetica causata da
un’intolleranza al glutine,”
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Scripta Manent
Samuele Sorasio,
3ATGC

I GIOCHI POLITICI INVERNALI DI
PECHINO

P

echino, 4-20 febbraio 2022: inizia
la 24° edizione dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali, la fiamma
olimpica viene accesa da
una fondista uigura, Diniger Ylamuijang. Evento
sportivo, ma anche caso
politico. Stati Uniti, Australia, Gran Bretagna,

Sofia Gazzera, 3ATGC

NON C’È PIÙ
Non c’è più quella
persona vicina o lontana
a te, non c’è più la sua immagine intorno a te, non
c’è più il suo bisogno di
sorridere e piangere, non
si sente più la sua voce,
non si sente più la musica

Nuova Zelanda, Giappone
e Taiwan, da mesi, hanno
annunciato un boicottaggio diplomatico ai Giochi,
a causa della repressione
cinese a danno della popolazione Uigura, nello
Xinjiang, regione nordoccidentale del Paese,
sottoposta a gravi violazioni dei diritti umani. Gli
atleti di que ste nazioni si
sono recati a Pechino per
gareggiare regolarmente.
Diversa la scelta di alcune
multinazionali, sponsor
dei Giochi, come CocaCola, Visa, Intel, Airbnb,
P&G, Allianz e Toyota.

Pur di rimanere nelle
grazie di uno dei mercati
più potenti del mondo,
non hanno scelto di assumere posizione contro
le ingiustizie che avvengono in Cina. Il governo
statunitense ha preso le

contromisure contro quelle società che cedono alle
pressioni della Cina, aggiungendo alla lista sempre più aziende a cui sono
vietate esportazioni ed
investimenti. Sembra tornino i venti di una nuova

fatta a modo suo, non si
vede più il suo sguardo, il
suo stile, la sua vita.
Non starà più vicino
ad altre persone, non
combatterà più per se
stesso e per altri, non
viaggerà più per luoghi,
non abbraccerà più, non
bacerà più, non crescerà
più, non sentirà più rumori e suoni del mondo.
Non farà più espe-

rienze, non si vestirà più
al mattino, non dormirà
più la notte, non vedrà
più le persone care a lui,
non scoprirà più cose
nuove, non guarderà e
non si giudicherà più per
quello che ha fatto, che
non ha fatto o che avrebbe dovuto fare.
Perché lui non c’è più,
se ne è andato, dove non
si sa, con chi non si sa,

se si trova bene non si
sa, ma una cosa si sa: le
persone e i luoghi lo ricorderanno, i suoi sbagli
e traguardi lo ricorderanno, le canzoni e le poesie
lo terranno sempre vivo.

guerra fredda tra Cina
e USA. Forse dovremmo prendere esempio
dall’antica Grecia, dove
era la guerra a doversi
fermare e non lo sport,
lasciando la politica fuori.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: IL GIUSTO SISTEMA PER LA FORMAZIONE?

La classe 5B PMA

Ripensare ai momenti trascorsi nelle nostre aziende ospitanti e immaginare che uno di noi sarebbe potuto essere al posto di
Lorenzo Parelli, il diciottenne friulano tragicamente deceduto sotto
il peso di una putrella lo scorso 21 gennaio durante il suo ultimo
giorno di alternanza scuola lavoro, non può lasciarci indifferenti.
Allo stesso modo non possiamo rimanere impassibili di fronte al
turbinio di polemiche e strumentalizzazioni che si è sollevato, sulla
scia di questa ennesima tragedia sul lavoro, a proposito della reale efficacia dei percorsi di PCTO per la crescita professionale degli
studenti.
La scomparsa di Lorenzo, le cui cause dovranno essere opportunamente accertate, si inscrive nel più ampio e drammatico capitolo
della sicurezza nel mondo del lavoro, con l’unica differenza che
Lorenzo stava svolgendo un lavoro senza essere pagato e senza la
medesima preparazione dei suoi colleghi, dipendenti dell’azienda.
Tutto ciò ci spinge a chiederci: bisogna realmente puntare il dito
contro il sistema del PCTO, colpevole di non garantire la giusta
e sicura crescita formativa, prevedendone, come è stato proposto, l’abolizione o quantomeno la non obbligatorietà nella scuola,
oppure tale sistema va semplicemente ottimizzato? Tra di noi, la

maggioranza è convinta della validità della seconda opzione.
Pur trovandosi in un «ambiente ospitale, accogliente e collaborativo, fantastico», Monge racconta: «Nel mio periodo di stage,
nell’estate del 2021, ho subito un infortunio lieve: un’abrasione
sulla pancia con una smerigliatrice. L’operatore che mi incaricò
di quel compito mi diede tutti i DPI necessari per eseguire in sicurezza la mansione, ma poi l’errore è stato mio: la smerigliatrice
è scivolata sul pezzo in fase di lavorazione e si è agganciata alla
mia maglia, che fuoriusciva un po’ dal grembiule di stoffa dura.
So bene che sarebbe potuta andare peggio, ma continuo a credere che il lavoro sul campo, affiancato alla teoria, possa essere
efficace per la preparazione al futuro».
Di segno opposto è invece Merlo: «Penso non sia giusto obbligare
dei ragazzi ad andare al lavoro durante le ore scolastiche perché, oltre ad essere poco sicuro per la scuola e l’azienda, è una
perdita di tempo: un ragazzo dovrebbe essere libero di immaginare a scelta la propria professione, indipendentemente dalla
scuola intrapresa».
La partita, però, è ancora aperta.
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Handmade
Prof.ssa Monica
Lerda

INEDITE NARRAZIONI
SAVIGLIANESI

L

o sviluppo del
progetto
biennale CRC “Inedite narrazioni
saviglianesi.
Storie di bellezza” ha
avuto un momento di
forte
coinvolgimento
degli studenti durante
i workshop con un importante
illustratore
che vive a Torino di origini argentine, Fernando Cobelo.
Le classi 4A e 4B del
Corso Tecnico della grafica e comunicazione
hanno rielaborato, sotto
forma di affiche, cartoline e segnalibri,due delle
tematiche scelte durante il percorso progettuale con la scuola media
“Marconi”. La 4A ha
sviluppato la tematica
relativa alla violenza sul
le donne,approfondita
con l’intervento di Adonella Fiorito del centro
antiviolenza “Mai+sole”
di Savigliano; mentre
la 4B ha operato sulla
Resistenza locale, lavorando in particolare
sulla vicenda dei partigiani Giuseppe Barberis
e Aldo Chiarofonte, con
l’ausilio degli spunti
offerti dall’intervento
dello storico, prof. Sergio Soave.
Le lezioni laboratoriali con Fernando
Cobelo hanno permesso ai ragazzi di creare metafore visive ed
illustrazioni mirate a
rappresentare le tematiche scelte. I lavori realizzati sono stati esposti
nei locali della scuola
riscuotendo numerosi
consensi.

GLI ELFI DEL CRAVETTA

Le allieve del triennio
corso socio-sanitario,
nei weekend 11-12 e
18-19 dicembre 2021,
hanno animato i laboratori del villaggio
di Natale in piazza
Santa Rosa.

ELABORATI REALIZZATI DAGLI ALLIEVI DELLA CLASSE 4 B
DEL CORSO GRAFICA E COMUNICAZIONE
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In Biblio
Prof.sse Acri Guido,
Bosio e Cosentino

FERMENTO IN
BIBLIOTECA!

R

ecord di prestiti
nella biblioteca
di istituto del Cravetta
il 21 dicembre 2021:
ben 107, di cui 11 rinnovi e 96 nuovi prestiti.
Grazie agli studenti e ai
colleghi, che hanno ri
sposto con entusiasmo
e curiosità alla “Biblio
Giornata” organizzata in
occasione del Natale, regalando commenti posi-

Elisa Barbero, 4ATGC

FOLLIA (ASYLUM)
Patrick McGrath
Inghilterra,
1959.
“Era come se l’avessero
rubata, quella felicità,
anzi come se l’avessero
trovata per caso e se la
fossero portata via di
corsa, perché in realtà
apparteneva a qualcun
altro e loro non ne avevano alcun diritto”, recita Patrick McGrath.
“Follia” è un romanzo
psicologico, un capo-

Mikela Paloka, 4ATGC

IL FEMMINILE
SINGOLARE DI
OLIVA DENARO
“Io non so se sono favorevole al matrimonio.
Per questo in strada vado
sempre di corsa: il respiro dei maschi è come il
soffio di un mantice che
ha mani e può arrivare a
toccare le carni”: così si
presenta Oliva, una ra-

tivi, condividendo trame
appassionanti, rovistando tra gli scaffali vestiti
a festa e portando a casa
un omaggio letterario.
Grazie alla prof.ssa
Rachele Viti, che ha donato numerosi colorati e
accattivanti manga, che
negli ultimi due mesi
hanno scatenato tra gli
allievi una vera e propria
caccia al fumetto!
Grazie al prof. Marco Castelli, che ha fatto
arrivare in biblioteca
tanti romanzi, alcuni già
pronti per il prestito, altri ancora da catalogare:
un vero e proprio patri-

monio di storie e conoscenze fruibile dai nostri
ragazzi.
Grazie alla prof.ssa
Barzelloni, che, spulciando tra i volumi del
la sua cara mamma, ha
scelto di metterne alcuni a disposizione della
comunità scolastica.
Grazie a chi è tornato
a popolare anche la biblioteca del Marconi.
Grazie a chi ha
acquistato un libro aderendo all’iniziativa “#ioleggoperché”, perché ha
contribuito a rimpinguare gli scaffali delle
novità letterarie.

lavoro impregnato di
emozioni forti, che spinge il lettore nelle menti dei personaggi per
leggerle fino in fondo.
Un libro che cerca di
farci trovare qualcosa
di razionale negli scatti
istintivi dei personaggi che sfuggono in ogni
modo dalla realtà, che
necessitano di passioni
contrastanti per sentirsi
vivi. Dall’interno di un
manicomio
criminale
vittoriano uno psichiatra analizza il caso clinico più tormentato che
abbia mai incontrato.

Una passione letale tra
Stella Raphael, moglie
di un altro psichiatra, e
Edgar Stark, artista criminale, che sfocia in un
tradimento
doloroso,
come scrive perfettamente lo scrittore: “In
cosa credi consista il tradimento? Nell’andare
a letto con qualcuno, o
nella possibilità di distruggere, andandoci, la
felicità di qualcun altro?” Una vicenda cupa
e triste, avvolta da una
sorta di sortilegio profondo, tanto da rendere
la narrazione incom-

prensibile, finché lentamente i pezzi iniziano ad
incastrarsi. La pazzia è
palpabile, la tristezza e
le insicurezze danno una
visione distorta della
realtà. Un libro da non
perdere, soprattutto per
gli amanti di narrazioni
dettagliate e profonde.

gazzina eversiva nei confronti della tradizione
che caratterizzava il Sud
Italia degli anni ‘60. È
nascosto, a quei tempi, il
desiderio delle donne di
sentirsi libere, di non dover ubbidire agli uomini,
di poter indossare una
gonna con l’orlo un po’
sopra al ginocchio. E alla
protagonista, diversa dalle coetanee, non è mai
piaciuto sottostare agli
ordini; con la sua figura
esile, riesce a farsi senti-

re, condannando ad alta
voce l’oppressione femminile. Si trova in una situazione che la fa cre scere contro la sua volontà
(la sua storia ricalca quel
la vera di Franca Viola,
che nel 1965 disse no al
matrimonio riparatore
col boss del suo paese,
nonostante il seque stro
e le violenze subite).
Cade nel buio totale. La
bambina che saltellava
canticchiando strofe in
latino diventa una don-

na ferita e forte, che lotta
contro una “giustizia
maschile”. In un mondo
dominato dagli uomini,
trova un alleato prezioso
nel padre silenzioso e vigile, pronto a sostenerla
nel suo percorso di crescita e riscatto. Oliva è un
personaggio bellissimo.
Il romanzo è da leggere.

Grazie a tutti voi che
ogni settimana venite
a chiedere consigli di
lettura, a sfogliare riviste, a selezionare DVD, a
dare input per acquisti
e attività. Grazie a voi,
da ottobre 2021 a gennaio 2022, abbiamo

effettuato 600 prestiti
e non ci fermiamo qui!!
Continuate a coltivare
sogni e speranze, entrate e uscite dalle tre sale,
mentre soffia il vento
del cambiamento, quello
che solo i libri possono
alimentare!
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On The...Road
Pietro Cuntuliano
4BTGC

L’IRLANDA CON
OCCHI DA
STUDENTE

I

l 4 gennaio sono
partito per l’Irlanda
e, da quel giorno, il mio
stile di vita è cambiato
completamente tra la
nuova scuola e la mia famiglia ospitante.
Killarney, la città
in cui vivo, si trova
nella zona sud-ovest
dell’Irlanda: per arrivare
qui ci vogliono all’incirca
3 ore e mezza partendo
da Dublino.
La contea del Kerry
si affaccia sull’oceano
Atlantico, è una zona
ricca di itinerari per
passeggiate, laghi, col
line e montagne, infatti la montagna più alta
dell’Irlanda si trova proprio qui e si chiama Car
rauntoohil.
La scuola irlandese è
molto diversa dalla scuola italiana; le principali
differenze che ho trovato
sono: gli edifici scolastici sono per soli maschi o per sole femmine;
prof. Marco
Spadafora

ALLA SCOPERTA
DELLA MAGNA
GRECIA
Terra aspra, forte e
di rudi contrasti, la Calabria rivela mille facce.
Non solo acque limpide
e trasparenti, spiagge di
sabbia quasi desertica e
scogliere, cibi succulenti, ma anche montagne
e foreste maestose, fiumare, ampie vallate ed
aree archeologiche che
rievocano la sua storia e
i popoli (Greci, Romani,
Arabi, Normanni, Angioini, Borboni, Spagnoli, Francesi) che qui

l’uniforme è presente in
tutti gli istituti (persino
nelle scuole elementari);
la durata delle lezioni va
dalle 9 alle 16. E l’ultima
più importante differenza è che in Irlanda ci
sono tre materie obbligatorie che tutti gli studenti
devono studiare e sono:
Inglese, Irlandese e Matematica, mentre tutte le
altre discipline sono gli
studenti stessi a sceglierle. Ad esempio io ho scelto Storia, dove si studia
solo ciò che è accaduto
in Irlanda, Geografia, che
è molto simile a Scienze
della terra, Arte, in cui
ci fanno fare dei lavori di
gruppo e Design Comunicazione grafica, in cui
si utilizza un programma
digitale che si chiama Solidwork.
Quando c’è scuola,
mi alzo generalmente
alle 7:30, alle 9 iniziano le lezioni e alle 11 c’è
un intervallo di quindici
minuti, poi lezione fino
alle 12:15, quindi fino alle
13:00. Dalle 13 alle 16 ci
sono le ultime tre ore di
lezione.
Generalmente
alle
16:40 arrivo a casa, ma
spesso anche più tardi

perché vivo lontano dal
centro del paese e quando torno devo ancora
fare i compiti per il giorno dopo, infine verso le
18:30 ceniamo.
Con la mia famiglia
ospitante mi trovo molto
bene: il padre è un allevatore di pecore di una
razza tipica irlandese,
la madre è un’assistente
dentista e lavora molto
vicino alla mia scuola e
infine ci sono i due figli,
Isabelle di 9 anni e Dar
ragh di 8 anni.
Ogni week-end mi

portano sempre a visitare posti nuovi: certe volte
andiamo allo stadio a vedere una partita di calcio
irlandese, uno sport tipico di queste parti che si
gioca sia coi piedi sia con
le mani e il venerdì e sabato sera mangiamo tutti
insieme sul divano, guardando una partita di rugby. Mi è capitato di cucinare per la mia famiglia
irlandese nel week-end,
poiché qui si trovano dei
prodotti italiani come la
pasta, il parmigiano e il
prosciutto di Parma, così

hanno vissuto. Vasto e
ricco il patrimonio materiale e immateriale di
questa regione: dai maestosi Bronzi di Riace alle
tele di Mattia Preti, dalle
vaste aree archeologiche
alle opere di Umberto
Boccioni e Mimmo Rotella, dal Codex Purpureus Rossanensis agli
incantevoli centri storici,
dagli antichi cerimoniali
religiosi alle suggestive
rievocazioni storiche.
Non solo mare. Il
valore naturalistico del
territorio è testimoniato dall’istituzione dei
tre parchi nazionali del
Pollino, della Sila e dell’
Aspromonte. Il parco
Nazionale della Sila ha

al suo interno uno dei
più importanti sistemi
di biodiversità: la riserva
protetta dei “Giganti del
la Sila”, bosco con alberi
risalenti al XVII secolo,
conserva tipi infiniti di
flora e la possibilità di incontrare lupi e daini.
Tra le perle di questa
regione spiccano senza
dubbio la meravigliosa
località marinara di Tropea, lo scorso anno eletta

Borgo dei Borghi 2021, e
la splendida Scilla, con il
suo borgo di pescatori di
Chianalea, caratterizzato
dalle presenza di curiose
abitazioni a picco sugli
scogli.
La Calabria è anche
una delle poche regioni
dove sono presenti minoranze etnico-linguistiche,
popolazioni che hanno
mantenuto nei secoli
legami forti con la loro

ho preparato loro la pasta
alla carbonara e la piadina romagnola riscuotendo molto successo.
Uno dei principali
shock culturali che ho
vissuto nei primi giorni
di scuola è stata la lezione di educazione fisica.
Quel giorno c’erano 8° C,
con la pioggia e in più un
vento a 45 km/h, e non
immaginavo che il professore ci facesse fare la
partita di calcio all’aperto
e invece, nonostante
queste condizioni atmosferiche, gli irlandesi non
si fanno alcun problema
a svolgere attività fisica
all’aperto.
Un consiglio che do
a tutti coloro che hanno intenzione di venire
a visitare l’Irlanda o a
fare un’esperienza da
“exchange student” è
quella di NON portare
l’ombrello perchè è praticamente inutile, se lo
porterebbe via il forte
vento! Infatti, da quando sono arrivato qui, non
l’ho nemmeno tolto dalla
valigia.
Ormai è passato un
mese da quando sono
partito e devo dire che
il mio nuovo stile di vita
irlandese mi è molto congeniale!

terra di origine, preservandone usanze e idioma, come i Grecanici
dell’Aspromonte, probabili discendenti dei coloni greci del I sec. a.C.,
gli Occitani (o Valdesi)
di Guardia Piemontese,
parlanti un dialetto che
deriva dalla lingua d’oc,
e gli Arbereshe stabilitisi
dall’Albania nel XV secolo, tra le provincie di Cosenza e Catanzaro
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SPACE MUSIC...
Marta Paschetta,
4B TGC

FESTIVAL DI
SANREMO

D

all’1 al 5 febbraio 2022 si è
svolta la 72°edizione del
Festival della canzone
italiana, un festival musicale che si tiene ogni
anno a Sanremo dal
1951.
Il conduttore e direttore artistico, per il
terzo anno consecutivo,
è stato Amadeus accompagnato da una co-conduttrice per ogni serata:
Ornella Muti, Loredana
Cesarini, Drusilla Foer,
Maria Chiara Giannetta
fino a Sabrina Ferilli.
Nelle prime due serate si sono esibiti i 25
cantanti in gara: Da
Achille Lauro con “Domenica” fino ad Elisa
con “O forse sei tu”;
gli ospiti invece sono
stati: Fiorello, i Meduza, i Maneskin, Matteo
Berrettini e molti altri,
che hanno intrattenuto
il pubblico con le loro

esibizioni.
La classifica è stata
decisa dalla sala stampa, mentre nella terza
serata a votare sono stati la giuria demoscopica
e il televoto.
Nella quarta serata
tutti i cantanti hanno
portato sul palco una
cover (dagli anni ‘60 ai
‘90) e alcuni artisti erano accompagnati dagli
ospiti.
Nella finale i cantanti si sono esibiti con i
loro brani in gara.
Il look e l’esibizione
più eccentrica è stata
sicuramente quella di
Achille Lauro con la
canzone “Domenica”,
che ha fatto discutere
ed intervenire addirittura “L’Osservatore
romano”, ma si sa che
al cantante in questione
piace provocare.
I vincitori della 72°
edizione del Festival
di Sanremo sono stati
Blanco e Mahmood con
la canzone “Brividi”, il
brano più ascoltato di
sempre in un giorno su
Spotify Italia, con oltre 3 milioni di stream

in 24 ore. Al secondo e
terzo posto rispettivamente Elisa e Gianni
Morandi.
I vincitori del festival ottengono il diritto
di rappresentare l’Italia
all’Eurovision song contest che, quest’anno, si
terrà a Torino, dal 10 al
14 maggio 2022, e sarà
condotto da Alessandro
Cattelan, Laura Pausini
e Mika.
Il successo di questo
festival è racchiuso nel
la partecipazione del
le diverse generazioni
che sono salite sul palco dell’Ariston e hanno
fatto ascolti da record,
cosa che non succedeva
da molti anni.
I social hanno aiutato, ma anche il gioco del
“fantasanremo” (squadre virtuali formate dagli artisti in gara con bonus e malus attribuiti in
base ad un regolamento) ha portato curiosità
e novità al festival.
Si parla già di affidare la prossima edizione
nuovamente ad Amadeus: squadra che vince
non si cambia!
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In Corpore Sano
IKRAM NEDDAR,
4AS

IO, CRESCIUTA COL
PALLONE AI PIEDI

A

vevo 4 anni
quando per la
prima volta, dopo tanti
pianti, ho chiesto a mia
madre di poter giocare a
calcio. E lei, un giorno, mi
ha fatto la sorpresa: mi ha
detto di mettermi la tuta
e mi ha accompagnata al
campo dell’Atletico Racconigi. Dove sono rimasta
fino al 2016. A dieci anni,
alla fine della stagione,
ho dovuto cercarmi una
squadra femminile e ho
pensato di smettere. Durante le vacanze in Marocco, però, è arrivata
la Chiamata. Dall’altra
parte del telefono c’era
l’allenatore della Juven-

LA REDAZIONE

NADAL CI HA
RICORDATO CHI È
UN CAMPIONE
Alla fine, cioè dopo
la “telenovela Djokovic” che allo Sport non
ha fatto onore, agli Au
stralian Open di tennis
ha trionfato Rafael Nadal! La sua straordinaria vittoria in rimonta a
Melbourne rappresenta
molto di più di un semplice successo personale,
l’ennesimo del campione
spagnolo tornato a vincere in un torneo dello
Slam a 35 anni suonati e
dopo un anno costellato
di infortuni che ne avevano fatto paventare persino il ritiro. L’ affermazione contro l’emergente
campione russo Daniil
Medveded, di dieci anni

tus femminile. Non ci credevo. Tornata ad agosto,
sono andata a Torino per
l’Open day. La selezione è
stata difficile, ma avvincente. E poi ho firmato
il contratto annuale. Da
quel momento ho dovuto
organizzare le mie giornate in modo da conciliare scuola, allenamenti, trasferte e partite nel
weekend. Oggi, che gioco
nella Primavera come difensore centrale, mi alzo
la mattina alle 6:30, vengo a scuola, alle 15:30 mi
alleno a Vinovo, torno a
casa alle 19:30, mangio
(quando non sono troppo stanca) e dormo. Può
sembrare una dura routine per una ragazza del
la mia età e lo è. Ma dà
anche tante soddisfazioni
oltre alle responsabilità.
E una seconda famiglia,
la squadra.
Cosa c’è nel mio fu-

turo?
Potrei
andare
all’estero per maturare
l’esperienza
necessaria per giocare in prima
squadra o potrei ritrovarmi direttamente in campo per la serie A.

più giovane, avvenuta in
cinque set dopo cinque
ore e 24 minuti di battaglia sul campo, lo ha confermato un vero Esempio
per i più giovani. La fotografia più emblematica di
domenica 30 gennaio del
maiorchino non è quel
la che lo ritrae mentre
solleva la coppa al cielo
ma quella scattata tre ore
prima quando, alzando
la racchetta verso il pubblico, lo invita a smettere
di contestare Medvedev.
Che fair play, signori!
«Che partita! Al mio
amico e grande rivale
Rafael congratulazioni
di cuore per essere diventato il primo uomo a
vincere 21 titoli del Grande Slam in singolo», ha
commentato
Federer.
Un trionfo epico, quello
di Nadal, che va oltre lo
sport e diventa emblema di una dedizione a

un’arte’ che, malgrado gli
stratosferici guadagni, ci
ricorda il tratto umano
di alcuni campioni al di
fuori del comune.
E ci consola.

“Io continuerò a
inseguire il
pallone”
Nel passato invece?
Alti e bassi. La sconfitta
ai rigori nella finale per lo
scudetto nel 2018 e il titolo di campionessa d’Italia
Under 15 nel 2019. Infortuni (lesioni e fratture)
che di tanto in tanto mi
hanno lasciato in panchina e la convocazione per
uno stage nella nazionale italiana nel settembre
del 2019. Non avendo
la cittadinanza italiana
l’esperienza si è conclu-

sa lì. L’anno successivo,
però, ho ricevuto la prima
convocazione dalla nazionale marocchina. Ho
realizzato un sogno, quel
lo di rappresentare il mio
Paese d’origine. C’era in
ballo la qualificazione per
i mondiali U17. Il traguardo era vicino, arrivare alla
coppa del mondo all’età
di 15 anni sarebbe stato
un risultato indimenticabile, ma la pandemia ha
bruscamente interrotto
tutto il percorso.
Io continuerò a inseguire il pallone, voi non
perdete l’occasione di
crescere e stare meglio
con lo sport!
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In Corpore Sano
Veronika Bassi, 2AS

L’HOCKEY, UNA
PASSIONE
SCONOSCIUTA
Non molti conoscono l’hockey su prato, lo
sport che mi ha accompagnata in questa prima
parte della mia vita. Gioco da ben 12 anni, e ne
sto compiendo 17, sono
nata in questo ambiente, mia mamma prima
di me ha girato il mondo
grazie ad esso, fino a rag
giungere l’H.F Lorenzoni, squadra Braidese, la
quale ha preso un posto
fisso nel suo cuore, regalandole
campionati
vinti, nuovi affetti e una
famiglia.
Uno degli aspetti migliori di questo sport è
appunto la possibilità
di viaggiare, ho vissuto

la mia prima esperienza
di trasferta all’età di 10
anni, quando per la prima volta ho volato verso i Paesi Bassi; da quel
momento è stato tutto
un preparare la valigia,
un conoscere ad ogni
tappa persone che inevitabilmente mi hanno
lasciato un pezzetto di
loro, un imparare ad approcciarsi ad ambienti e
lingue nuove, rispettando con serietà il titolo
di atleta che si ricopre
e un divertirsi assieme
alle proprie compagne
di viaggio. Insomma, è
stato tutto un’emozione.
Un altro aspetto stupendo di questo sport è
la familiarità che si crea
con le compagne e gli
operatori tecnici. Io e
le mie compagne siamo
cresciute insieme, abbiamo pianto tenendoci
la mano dopo una sconfitta e allo stesso tempo
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Luca Gemello da Fossano, classe 2000, diplomatosi Tecnico della grafica e della comunicazione nella nostra scuola nel 2019, ha esordito
in serie A, col Toro, il 10 gennaio scorso contro
la Fiorentina. L’estremo difensore, in granata sin
dalla categoria Under 17, ha portato a casa una
rete inviolata, dimostrandosi pronto e sicuro in
questa grande occasione.
Congratulazioni!

abbiamo gridato saltando e tenendoci per le
spalle dopo una vittoria;
abbiamo imparato a ri
spettarci e comprenderci
a vicenda, sviluppando
un’empatia l’una verso
l’altra ammirabile. Ci
siamo urlate contro per
una mancata marcatura e ci siamo coperte
le spalle quando non
avevamo più fiato negli
allenamenti più intensi,
siamo cresciute di livello
e con alcune di loro sono
entrata nella Serie A. Ad
accompagnarci in que
sto percorso c’è stato il
nostro storico allenatore
“Max”, che ci ha osservato crescere sempre con
la fierezza negli occhi.
Con lui abbiamo vinto il
nostro ultimo scudetto
U18 tre settimane fa a
Policoro, in provincia di
Matera.
Un altro titolo recentissimo è il ventunesimo
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UCRAINA-RUSSIA:
LO SPORT PUÒ
CAMBIARE IL MONDO?
Il mondo dello sport
ha subito reagito alla
guerra tra l’Ucraina e
la Russia: mentre atleti
russi e bielorussi, banditi da gare e competizioni
internazionali,
dissentono apertamente
dall’invasione voluta da
Putin, sportivi ucraini si
arruolano nell’esercito
per combattere, dal tennista Stakhovsky, noto
soprattutto per aver
battuto Roger Federer
nel 2013, all’atleta della
combinata Mazurtsjuk,
impegnato solo poche
settimane fa nelle Olimpiadi di Pechino.

scudetto indoor con la
A1, conquistato due settimane fa nelle finali,
durate due giorni tenutesi a Prato, Toscana; il
primo per me con questo
gruppo.
Per concludere non
posso che invitarvi a
guardare una partita,

facilmente trovabile sul
web, di questo magnifico sport, in modo che
possiate ricevere anche
voi la carica, la passione
e la forza che questa di
sciplina è capace di tra
smettere!

Dai campi di gioco
arrivano immagini forti,
di solidarietà ed unione,
ma anche di tensione
e stress emotivo. Basti
pensare ai due giocatori
dell’Atalanta, l’ucraino
Malinovskyi, che gioca
con la scritta “No alla
guerra” sulla maglia, ed
il russo Miranchuk, che
non esulta dopo il gol
per rispetto nei confronti
dell’amico sconvolto dal
conflitto. Altro caso qu
ello della tennista bielorussa Victoria Azarenka,
in gara a Indian Wells il
15 marzo, costretta a gareggiare senza bandiera
e senza nazionalità: improvvisamente si è bloccata mentre era al servizio contro l’avversaria
ed è scoppiata in lacrime. Scomparsa dai social dopo aver perso la
gara, a inizio torneo si
era espo sta divulgando

un messaggio di pace,
in chiaro contrasto con
il suo governo che appoggia Putin, e dichiarando che “le fondamenta dell’umanità non
dovrebbero essere perse
in nessun conflitto”. Infine il calciatore Artem
Dzyuba, uomo simbolo e
capitano della Nazionale
russa: ha chiesto di non
essere convocato per il
ritiro nella sosta di campionato, perché molti
dei suoi parenti vivono
in Ucraina e sta vivendo
una situazione difficile.
Nelson Mandela disse
che lo sport ha il potere
di unire le persone, di
“portare speranza dove
una volta c’era solo disperazione”: l’auspicio è
che avesse ragione.
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Prof.sse acri Guido,
Bosio; Cosentino.

SALONE DEL
LIBRO:
ADOTTIAMO ZUZU!
“Cuori selvaggi” è il
titolo della XXXIV ed
izione del Salone internazionale del libro di
Torino, che torna dal
19 al 23 maggio 2022,
a soli sette mesi di di

#MATURITÀ 2022

L’Esame è costituito
da una prova scritta di
Italiano, da una seconda
prova sulle discipline di
indirizzo e da un colloquio; avrà inizio il 22
giugno 2022 alle 8.30,
con la prima prova scritta
di Italiano (15 punti), che
sarà predisposta su base
nazionale. Alle candidate e ai canditati saranno proposte sette tracce
con tre diverse tipologie:
analisi e interpretazione del testo letterario,
analisi e produzione di

stanza dall’edizione di
ottobre 2021.
Ci siamo candidati per il progetto
“Adotta uno scrittore”
anche quest’anno e ce
l’abbiamo fatta: la gi
ovane fumettista Zuzu
(pseudonimo di Giulia
Spagnulo) incontrerà
alcuni allievi delle classi quarte del no stro
istituto per parlare della sua graphic novel
Cheese.

L’illustratrice italiana
(classe 1996), tra le più
note e ricercate della
sua generazione, dialogherà con i nostri
allievi
incontrandoli
lunedì 28 marzo e lunedì 11 aprile on line,
alle 15,00, e mercoledì
27 aprile a scuola, prima dell’incontro finale al Salone del Libro,
previsto per lunedì 23
maggio. Entusiasmo e
curiosità non manca-

no; dopo il professor
Sabino Cassese, gli organizzatori del Salone
ci propongono una giovane artista che, siamo certe, catturerà lo

un testo argomentativo,
riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche
di attualità. Il 23 giugno
si proseguirà con la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo: discipline turistiche
ed aziendali per il corso
turismo, progettazione
multimediale per il corso
grafica e comunicazione,
igiene e cultura medicosanitaria per i servizi
socio sanitari, tecniche
professionali dei servizi
commerciali per il corso
commerciale, tecnologie
e tecniche installazione e manutenzione per

l’indirizzo manutenzione
e assistenza tecnica.
La prova sarà preparata dai docenti che
insegnano la disciplina oggetto del secondo
scritto, che dovranno
lavorare su tre proposte
di traccia; il giorno del
la prova sarà sorteggiata, tra le tre, la traccia
oggetto d’esame (10 punti). Infine il colloquio (25
punti), che si aprirà con
l’analisi di un materiale
scelto dalla Commissione (un testo, un documento, un problema,
un progetto), durante il
quale il candidato dovrà
dimostrare di aver acqui-

sito i contenuti
delle
singole
discipline,
di
aver maturato
le competenze
di Educazione
civica e di saper
analizzare, con
una breve relazione o un lavoro multimediale, le e sperienze
fatte nell’ambito
dei Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento.
La commissione sarà
composta da sei commissari interni e un
Presidente esterno; la
valutazione finale resta

sguardo e l’interesse
dei ragazzi, parlando
con loro e di loro, di
sentimenti,
fragilità,
emozioni.

in centesimi e al credito
scolastico sarà attribuito
fino a un massimo di 50
punti.

La redazione Grafica

REDAZIONE EDITORIALE
GEMMA ACRI GUIDO
STEFANIA BOSIO
MANUELA COSENTINO

IIS CRAVETTA
INSTAGRAM

REDAZIONE GRAFICA
RACHELE VITI
MONICA LERDA
MARCO FILIPPA
CLASSI 5^A e B DEL CORSO
TECNICO GRAFICO E DELLA
COMUNICAZIONE
CONTATTA LA REDAZIONE
ecodellistrice@cravetta.edu.it

La redazione Grafica
e Editoriale
CRAVETTA MARCONI

VISITA IL SITO

