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La politica in mano ai giovani: vota per il tuo futuro!
Come avvicinarsi ad un argomento sconosciuto ai più e complicato per molti.

FILM - È un’indagine sull’universo femminile, lo spettacolo proposto da
Cristina Comencini a teatro ormai dieci anni fa (ma ancora nelle sale!) e
diventato poi un film di successo. S’intitola “Due partite” e racconta la vita, i
pensieri e le aspettative di quattro amiche negli anni Sessanta, quando la
prospettiva più reale per una donna, dopo gli studi, era lasciare il lavoro e la
carriera per dedicarsi esclusivamente al ruolo di moglie e madre. Questo
spaccato della storia femminile italiana è messo a confronto, trentacinque anni
dopo, con la vita delle loro figlie, libere (forse) dalle costrizioni sociali del
passato. Da vedere, per comprendere quali conquiste sono state fatte per le pari
opportunità delle donne e quanta strada ancora c’è da fare per una vera “unità
di genere”.

MMUUSSIICCAA - A febbraio è uscito
l’ultimo cd del cantautore
albanese Ermal Meta intitolato
“Non abbiamo armi”. Contiene
dodici brani inediti, tra cui “Non
mi avete fatto niente” in duetto
con Fabrizio Moro, brano che ha
vinto il Festival di Sanremo

PPOOEESSIIAA
Spazio all'arte delle parole ispirate! Invia alla

redazione la tua poesia (max 20 righe) o

racconto breve (max 1000 caratteri spazi

inclusi) entro il giorno 10 di ogni mese. Per

ogni uscita sceglieremo uno scritto da

pubblicare in questa pagina. Il prossimo

potrebbe essere il tuo.

GLI INNAMORATI

Tanti di voi oggi piangono.

Tanti di voi oggi ridono.

Perché l 'amore, considerato stupido da

tanti , può causare tanti mali , tanti beni.

Dipende da come sono andate le cose.

Ricorda:

San Valentino è la festa degli

innamorati, non dei fidanzati.

Ricorda:

questo giorno è tuo.

Goditelo senza impegno e muto.

Sorridi per ciò che è stato, i l mondo è

pieno di porte senza contratto.

La solitudine, impara a coglierne i

valori.

Oggi dichiarati , scopri e rischia.

Ne varrà la pena.

D.G
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e incomprensibile, basata sulla reciproca

resa dei conti all’interno dei partiti. Quindi,

se risulta difficile la comprensione per

giornalisti, professori e perfino per i politici

stessi, cosa possiamo fare noi, i prossimi

votanti, per trovare la nostra scelta? Certo,

chiedere consiglio a casa è sempre

un’ottima opzione, ma è sicuramente

meglio costruirsi delle proprie idee chiare

sulla situazione. E in questo momento la

scuola non è d’aiuto. A scuola si studia la

tattica militare di Napoleone, la vita della

corte del Re Sole a Versailles nel ‘600, la

civiltà cinese dei Ming, ossia la storia.

Certo, ne riconosciamo l’utilità per capire

come si è costruita la società moderna,

ma mai nessuno che ci spieghi cosa sta

accadendo adesso, a chi ci stiamo

affidando, chi sta facendo qualcosa per

creare il nostro futuro. Un’idea potrebbe

essere che alcuni professori utilizzino, per

esempio, alcune ore per poter portare la

classe al dialogo aperto e al dibattito su

fatti del quotidiano, in modo che tutti gli

studenti sappiano cosa sta accadendo nel

nostro mondo. Utile in questo senso è

stato l'incontro informativo sulla nuova

legge elettorale organizzato lo scorso 21

febbraio dal dipartimento di diritto

economia del nostro Liceo con la

partecipazione del prof. Antonio Iovene.

L'incontro era proposto alle classi 5°, ma

aperto anche agli studenti interessati delle

classi 4°.

Ci sono alcune iniziative, come i giornali a

scuola, che sono un primo passo verso

quest’idea, ma non sempre vengono

utilizzati come si dovrebbe. Ovviamente

non si chiede al professore di parlare

apertamente di politica, perché si

rischierebbe di creare una classe di

“parte”, ma sarebbe uno stimolo per ogni

ragazzo per poter ragionare ed arrivare

ad una propria conclusione.

Già negli anni Settanta nelle scuole

superiori della nostra provincia c’erano

professori che impegnavano un’ora

settimanale per queste argomenti, molto

importanti per allora, considerata l’aria di

cambiamento che si respirava dopo il ‘68.

Quindi se è un obiettivo della scuola

creare dei cittadini, bisogna fare qualcosa

al riguardo.

Il dibattito in classe sarebbe un’ottima

soluzione in questo frangente, ma forse

non ancora ottimale. Perché in classe si

potrebbe creare una situazione di disagio

pensando al giudizio dei propri compagni

di Emma Chiocchetti

LIBRI - A gennaio del 2018 è
uscito in Italia “Il morso della
reclusa”, romanzo poliziesco
della scrittrice francese Fred
Vargas. Si tratta del nono
romanzo che vede come
protagonista il nebbioso e vago
commissario JeanBaptiste
Adamsberg e i suoi uomini del
commissariato, che si trovano
nuovamente alle prese con
nuovi crimini. Un giallo
avvincente e suggestivo.

hi devo votare? Qualcuno

mi spiega la politica? Cosa

devo fare? Questo è ciò che
probabilmente si chiedono molti neo

maggiorenni che frequentano gli ultimi

anni del Liceo Rosmini. Ormai le elezioni

di marzo sono alle porte e possiamo

immaginare la confusione che c’è

riguardo alla politica. È ormai un dato di

fatto che la politica italiana sia una delle

più complicate d’Europa. Le critiche nei

confronti dei nostri politici hanno infatti

superato di gran lunga le lodi, tanto che

molti hanno perso fiducia nel nostro

Paese, considerandolo un “ammazza

futuro” per le nuove generazioni.

Come scrive il giornalista Pierluigi

Battista nell’articolo “La doppia

campagna elettorale”, apparso sulle

pagine del Corriere della Sera il 6

febbraio, la politica in Italia è complicata

Idee per il tempo libero

2018. Il testo di questo brano sarebbe stato scritto dai due con
l’aiuto di Andrea Febo, in seguito all'attentato di Manchester al
concerto di Ariana Grande. In copertina il cantante è
presentato in primo piano su uno sfondo giallo che a suo dire
«rappresenta la vita». (laFeltrinelli 18,99€)

(laFeltrinelli 20,00€  formato ebook 9.99€)

a cura della redazione
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Intervista
I nostri rappresentanti di istituto:
Chiara Comai, 4uE; Caterina Civico, 4uE;
Viviana Fondriest, 5uF; Lorenzo Paoli 5uA

testo di Veronica Geat
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Durante un incontro della redazione è emerso come pochi studenti conoscano i nostri
rappresentanti di Istituto. Abbiamo così deciso di dedicare loro uno spazio per presentarsi
a tutti noi e farsi conoscere meglio.

Caterina Civico

classe: 4uE

hobby: nessuno in particolare; jogging, serie tv.

Chiara Comai

classe: 4uE

hobby: arrampicata e trekking in montagna

Viviana Fondriest

classe: 5uF

hobby: disegno, lettura e scrittura

Lorenzo Paoli

classe: 5uA

hobby: tanti e troppi (percussioni, canto, scherma e tanti altri)

Perché avete deciso di candidarvi?

Caterina: «La decisione l’ho presa presto, più precisamente all’inizio della seconda superiore. Non mi

ricordo precisamente cosa mi passasse per la testa, ma pensare di poter avere gli strumenti per poter

cambiare qualcosa che non mi andava bene, smettere di stare a brontolare e basta ed essere un punto di

riferimento per qualcuno, questo mi ha dato la sicurezza sufficiente almeno per provarci».

Chiara: «Mi sono candidata due anni fa e sono contenta di aver provato a presentarmi pur essendo

“piccola”.

Avevo deciso di candidarmi perché mi piaceva l’idea di poter rappresentare e quindi poter “prendermi cura”

di questo Liceo che ritenevo e ritengo ancora oggi una bella scuola, valida e che dà tanto. Questo

logicamente non esclude che ci siano aspetti da migliorare (per questo siamo disponibili ad accogliere

obiezioni, pareri, consigli ecc.)».

Viviana: «Ho deciso di candidarmi per essere attiva all’interno della scuola; infatti da diversi anni era un

mio sogno diventare rappresentante e diventare un punto di riferimento per gli studenti».

Lorenzo: «Perché mi sembrava interessante fare qualcosa di concreto per gli studenti e mettere “le mani

in pasta”. Sono esperienze che si fanno una sola volta nella vita ma che ti arricchiscono molto».

Come si diventa rappresentanti?

Chiara e Caterina: «All’interno della nostra scuola si segue un regolamento che prevede il mandato

di tre anni e di conseguenza solo ogni tre anni ci sono le elezioni.

Il problema, purtroppo, è che in questo modo molti studenti non sanno chi siamo e questo è piuttosto

Chiara Comai

Caterina Civico

Viviana Fondriest

Lorenzo Paoli

grave, anche perché rappresentiamo degli studenti che, per la

maggior parte, non ci hanno scelto. Insomma, si perde il valore

della parola “rappresentante”».

I rappresentanti di istituto sono un punto di
riferimento per gli studenti. Ti sembra che
siano sufficientemente a conoscenza del
vostro ruolo?

Caterina: «Come già spiegato nella risposta precedente, a

causa del sistema elettorale, purtroppo molti studenti non sanno

nemmeno chi siano i nuovi rappresentanti e questo non va bene.

Spero però con tutto il cuore che vi sentiate liberi di venire ad

esporre critiche o idee riguardanti noi rappresentanti o anche

l’intero Istituto.

Detto questo vorrei ringraziare ogni persona che è venuta

all’assemblea scorsa e che ha saputo riconoscere un lavoro

immane fatto da tutto il Collettivo. (Grandi ragazzi!)».

Avete nuove proposte per la scuola? Vi
sembra che gli studenti apprezzino il vostro
impegno?

Chiara: «Per iniziare, con quest’anno scolastico vorremmo

cambiare il metodo delle elezioni.

Come obiettivo ci siamo posti di mantenere le cinque giornate di

assemblea d’Istituto all’anno nonostante nel primo trimestre non

sia stato possibile farne per motivi burocratici.

Un’altra idea sarebbe quella di creare magliette e felpe d’Istituto

con un logo fatto da noi studenti (nella prossima assemblea

un’attività sarà dedicata proprio a questo).

Il tutto richiede un sacco di energie da parte nostra e di tutti quelli

che ci aiutano (colgo l’occasione per ringraziare il meraviglioso

Collettivo), perciò spero e credo in una buona partecipazione, in

particolare alle assemblee. Mi ha fatto piacere vedere le

numerose presenze della volta scorsa perché è questo il modo

per capire se voi state apprezzando o meno il nostro lavoro.

Inoltre siete sempre benvenuti tutti i venerdì alle 14.20 al

Collettivo!».

Quali problematiche devono affrontare i
rappresentanti di Istituto?

Viviana: «Secondo la mia esperienza, sebbene non sia molta

dato che è la prima volta che mi trovo a ricoprire un incarico

simile, in quanto studentessa di 5° la problematica che sento più

vicina è quella data dal conciliare la vita scolastica con il ruolo di

rappresentante. L’importanza del ruolo e di chi rappresento sono

aspetti molto importanti per me, in quanto devo cercare di

comprendere ed avvicinarmi ai bisogni di ragazzi di diversa età».

Le assemblee di Istituto sono un diritto degli
studenti dal 1974, prima non esistevano, e
servirebbero per discutere le problematiche
della scuola. Successivamente è stato pos
sibile sostituire queste ore con attività
alternative. Avete mai pensato di riproporre
un’assemblea dove tutti gli studenti (o alme
no una parte di essi) possano confrontarsi?

Lorenzo: «L’anno scorso ci avevamo pensato, ci interessava

capire l’opinione di tutti gli studenti, non solo rispetto alle

assemblee ma a tutto l’ambiente scolastico Il problema è che

riunirsi tutti insieme è logicamente impossibile e dedicando solo

un’aula al confronto su questo tema si rischiava rimanesse vuota!

Gli studenti hanno comunque le assemblee di classe dove, oltre

che discutere i problemi relativi alla loro singola classe, possono

confrontarsi su questioni riguardanti tutto l’Istituto. Il contenuto

delle assemblee di classe poi può essere riportato ai

rappresentanti di Istituto in Consulta. Quello che ci tengo

comunque a sottolineare è che il nostro compito come

rappresentanti di Istituto è principalmente quello di gestire la

partecipazione studentesca (assemblee, collettivi, ecc.) non quello

di risolvere i problemi della scuola, anche perché non ne abbiamo

il “potere”, se vogliamo chiamarlo così. Invito tutti gli studenti che

volessero affrontare questioni di organizzazione scolastica a

rivolgersi direttamente agli insegnanti referenti o al Preside o al

Vicepreside».

Queste sono le risposte dei nostri rappresentanti. Per
dovere di cronaca segnaliamo che, per diversificare
l’articolo e garantire a tutti lo stesso spazio non sono
state poste a tutti le stesse domande, non è detto,
quindi, che la risposta di un rappresentante sia
condivisa dagli altri.
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di Beatrice Baietti

La definizione di “arte” che possiamo leggere sull’enciclopedia è la seguente:

capacità di agire e produrre, basata su un particolare complesso di regole e di

esperienze conoscitive. In soldoni, arte è tutto ciò che è prodotto dall’uomo nel

quale c’è bisogno dell’applicazione di una tecnica. Quindi non solo pittura,

scultura, architettura, letteratura, musica, danza e teatro, ma anche altre

espressioni posso essere definite tali, come la fotografia, la cinematografia e l'arte

circense, tanto per fare degli esempi.

Tutti abbiamo la possibilità di fare arte, e anche se in pochi possono spiccare e

avere successo, per molti non è altro che un momento di sfogo personale. Le

Il meglio di sè attraverso l'arte.

attività artistiche sono qualcosa che viene dal nostro profondo, come se il nostro Es (ossia l’inconscio, per dirla come lo psicanalista Freud)

volesse esprimersi ed avesse trovato un modo per espandersi. Fare arte è dunque un’espressione di noi stessi, il modo con il quale gridiamo
al mondo chi siamo, ciò che proviamo e ciò che nascondiamo. È

un’esaltazione, la conoscenza del nostro lato più nascosto che

attraverso le nostre passioni si fa largo nella monotonia. Non è una

cosa da imparare, è una filosofia, uno stile di vita.

L’arte non deve essere vista come il mezzo per arrivare da qualche

parte, ma il mezzo per andare il più vicino possibile a ciò che si è.

Molti terapeuti infatti consigliano di praticare una qualche sorta di arte,

in quanto fa emergere una strana energia che sentiamo crescere

dentro di noi, che ci porta ad uscire da situazioni difficili, facendoci

sentire in un confortevole rifugio che possiamo raggiungere solo noi o

ci accompagna nei momenti felici. Durante il processo creativo si

impara ad essere più vivi e presenti, a comunicare con se stessi e con

gli altri, a rompere i soliti schemi, ad abbandonare la monotonia del

di Emma ChiocchettiLe espressioni artistiche per scoprire noi stessi e comunicarlo al mondo.

Di questi tempi il volontariato è un’attività più

che indispensabile, poiché sono sempre di

più le persone che per un motivo o per l’altro

hanno bisogno di aiuto e chi, se non noi

giovani, sono le persone più indicate per

mettersi al servizio dei più deboli? Sono

molte le associazioni di volontariato che ogni

anno hanno bisogno di nuovi volontari che

siano disposti a donare il loro tempo al solo

scopo di fare del bene a chi ne ha più

bisogno, come per esempio la Caritas o la

Croce Rossa Italiana, per citarne alcune.

Solo qui in Trentino le associazioni di

volontariato sono migliaia ed ogni anno

reclutano decine di persone tra le loro fila,

per aiutarle ad aiutare chi soffre.

trovato il proprio posto nel mondo. Chi si

vota a questa causa, però, deve fare i

conti con la gestione degli impegni dati
dall’attività di volontariato e

dalla vita privata, a volte

complicati da far comba

ciare. Fare volontariato

richiede tempo ed energie, a

volte ricompensate da abiti

sudati e stanchezza, ma

La domanda sorge spontanea: a chi è utile

l’azione del volontariato? La risposta più

immediata a questa domanda è stata “a chi si

trova in difficoltà, ai poveri, agli affamati e a

chi è senza casa”. Non molti, però, pensano

anche ad un’altra categoria di persone, ossia

i volontari stessi. Anche chi presta

soccorso trae beneficio da ciò che fa,

trovando quella che potrebbe rivelarsi la

propria strada nella vita, rendendosi utili

alla società oppure capendo di avere

anche da un grande senso di

appartenenza a qualcosa di grande. I

volontari si trovano di fronte ogni giorno

persone in difficoltà, con la

consapevolezza di avere la capacità, per

la maggior parte delle volte, di alleviare il

loro disagio, seppur in minima parte.

Molti sono gli studenti, anche del

nostro liceo, che hanno già iniziato a

fare parte di una o più associazioni di

volontariato, che sia per ottenere

crediti formativi o semplicemente per il

desiderio di fare del bene. Se tutti noi

studenti facessimo così e dedicassimo

una parte del nostro tempo ad aiutare i

bisognosi, il mondo, o semplicemente

la nostra città, sarebbe un posto

migliore, dove le persone vivono

meglio. Per noi studenti è difficile

riuscire ad incastrare gli impegni

scolastici con la vita privata e quindi

può sembrare impossibile aggiungere

anche quelli legati al volontariato, ma

con un piccolo sforzo e un po’ di buona

volontà il tempo lo si può trovare,

sapendo che in ogni caso non è

buttato via ma ben speso.

Aiutare gli altri per aiutare noi stessi.
Quando il volontariato sociale si trasforma in un'occasione di crescita personale.

Lo Sport
Il 9 febbraio si sono svolte le gare di sci e snowboard del Liceo Rosmini in Panarotta.
Ecco pubblicate qui sotto le classifiche:

maschi (20032001) femmine (20032001) maschi (ante 2000) femmine (ante 2000)

1° Pisoni Simoni Villotti Martina Zeni Massimiliano Olvieri Giulia
2° Romito Alberto Rossi Miriana Gottardi Joshua Pacifico Elena
3° Pisoni Davide Donnini Gloria Vescovi Luca Fellin Marika

maschi (20032001) femmine (20032001) maschi (ante 2000) femmine (ante 2000)

1° Bettotti Andrea Paganini Sofia Fontanari Davi’ Depaoli Veronica
2° Bertoldi Arianna Prada Thomas Geat Veronica
3° Fabian Christopher Nocchi Camilla
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quotidiano e a riscoprire la pace.

Allo stesso tempo però l’arte riesce ad aprirci verso gli altri ed entrare nei cuori delle persone. Quante volte ci è capitato di immedesimarci in

una canzone o un brano che ci trasporta in un viaggio con la nostra mente? O di ammirare estasiati un quadro estremamente significativo?

L’arte è la forma più libera per l’espressione delle emozioni genuine, che molti, forse, potranno non capire; ma al mondo non siamo mai soli,

e qualcuno condividerà di sicuro la nostra personale genialità. Per secoli grandi artisti, antichi e contemporanei, hanno fatto in modo di

essere notati e ricordati nella storia. E con il passare degli anni la situazione non è molto cambiata anche se le espressioni artistiche sono

diventate innumerevoli ed è nostro compito ogni giorno integrarle. Ciascuno di noi può essere un novello Leonardo Da Vinci, che studia

attraverso il proprio operato e così, forse, tutti potremmo conquistarci una piccola parte nelle piccole e grandi scoperte del nostro futuro.

Credete a me, fate arte!

La striscia del mese: le disavventure dello studente Antony!
di Beatrice Baietti
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o professori. Avere un confronto, oppure

uno scambio di idee, con qualcuno esterno

al gruppo classe potrebbe essere un’ottima

cosa. Parlarne con i propri genitori

aiuterebbe a capire la situazione generale,

ma si rischierebbe di venire influenzati dal

parere dei familiari.

A parte qualche [continua a pagg 4 e 5]

Ridi che ti passa!

[prosegue da pag 1]

breve comparsata

televisiva, i dibattiti

aperti tra i politici

mancano nella

politica italiana,

diversamente

dall’America. Là,

infatti, i dibattiti tra

politici sono molto

frequenti e

avvengono in

cinema, multisale

oppure all'aperto,

dove chiunque

voglia assistere può

andare per capire

meglio e decidere

da che parte stare.
In Italia siamo abituati a vedere i politici

attraverso lo schermo del televisore,

oppure a leggere le loro dichiarazioni sulle

pagine dei giornali, ma raramente si

realizzano veri e propri dibattiti dove si

scambiano idee tra partiti diversi in

pubblico, facendo così mancare quel

botta e risposta fondamentale durante le

campagne elettorali. Senza contare che

un politico che parla direttamente ai suoi

possibili elettori toglie quel filtro delle

informazioni dei giornali e delle televisioni,

facendo arrivare il messaggio più

genuino, lasciando così l'interpretazione

all'ascoltatore.

In questo panorama di assenze della

scuola come del dialogo in famiglia, ci

può aiutare ad orientarci pensare ai valori

fondamentali che da sempre hanno

caratterizzato la Destra e la Sinistra. Così

le definisce Wikipedia: Le denominazioni

"destra" e "sinistra" delle due parti

opposte nell'arena politica nascono in

Francia poco prima della Rivoluzione

francese. Nel corso del Novecento la

sinistra ha compreso posizioni ideologiche

come il progressismo, la socialdemocrazia,

il socialismo, il comunismo e, sotto certi

profili, il liberalismo sociale; nell'evoluzione

storica a destra sono stati inclusi i gruppi

politici liberali, nazionalisti e monarchici, ma
anche i

movimenti di

natura fascista e

i movimenti

neofascisti (in

questi casi si

parla di destra

estrema). Al

giorno d'oggi in

Italia, con il

termine destra, in

àmbito politico,

s'indica l'insieme

delle posizioni

politiche

qualificate come

conservatrici.

Mentre per la

sinistra, la cui
matrice ideologica è liberale progressista,

rifacendosi alle idee mazziniane,

garibaldine e dunque democratiche, si parla

oggi di posizioni più moderate come
“centrosinistra”.

Per semplificare: Destra come sinonimo di

tradizione, di mantenimento, di difesa e

Sinistra come sinonimo di progresso,

apertura, rivoluzione sociale.

Nello scorrere degli anni, la scena politica

cui assistiamo sembra aver avvicinato

molto queste due anime: se scorriamo i

programmi elettorali dei vari partiti o delle
coalizioni di partito nella sostanza sembrano

assomigliarsi molto. Ma una volta al

governo, quale saranno i principi ispiratori

della loro azione politica nella scuola, nella

sanità, verso i giovani, il lavoro, la famiglia?

Cosa ci aspettiamo noi, che presto dovremo

prendere in mano la nostra vita e pensare ad

un percorso di studi universitari coerente con

la società di domani? Alle opportunità di

lavoro? In Italia oppure all’estero, o meglio in

un mondo senza confini? Possiamo

azzardare una scelta di studi in base alle

nostre passioni, ai nostri interessi, nella

certezza che poi la società avrà bisogno

delle nostre competenze?

Queste domande sembrano banali, ma

una politica attenta ai giovani deve essere

incoraggiante, deve condurci a scelte

libere, senza la paura di chiusure verso gli

altri, verso i diversi, liberi di muoverci in un

mondo senza confini e senza barriere. Noi

siamo il futuro e in quanto tale abbiamo un

enorme ruolo nella nostra Italia.

Questa campagna elettorale sembra

basarsi sulla capacità di sparare a zero su

tutto e su tutti, come se tutto fosse da

cancellare e da buttare via. Un disfattismo

cosmico. Vogliamo invece concretezza e

sincerità, vogliamo poter capire cosa è

stato fatto e in cosa si può migliorare.

Anche in un terreno di conflitti si può

trovare un centimetro quadrato di accordo

dove, in pace, costruire un futuro. E si

migliora facendo cadere i muri che ci

dividono, mettendosi in ascolto, per capire

le ragioni degli altri e cercare di far capire

anche le nostre. Di questo abbiamo

bisogno.

E quali sono gli strumenti per individuare

quel centimetro quadrato? Forse ancora la

vecchia e profumata carta stampata: i

quotidiani, che dalla lettura lenta e

meditata ci mettono a confronto con altri

pensieri, altri ragionamenti; non tutti

chiari, ma ricchi di spunti, che sarebbe

bello poter discutere anche nelle nostre

classi.

Cito di nuovo Il Corriere della Sera, da un

articolo di Ernesto Galli della Loggia

apparso il 31 gennaio. Si tratta di un

commento alla situazione politica italiana
che fa riflettere, perché rovescia la

prospettiva: la politica italiana sarebbe

mediocre perché diretta conseguenza di

elettori mediocri. Ma tra gli elettori ci

siamo anche noi, neomaggiorenni.

Siamo contenti di far parte della

mediocrità? Cosa possiamo fare per

distinguerci?

Non so se poco o tanto. Se noi non

avessimo una famiglia alle spalle, se non

fossimo in una provincia ricca e dal

benessere diffuso, quali disagi dovremmo

superare? Se fossimo costretti a

frequentare la scuola in un Paese straniero,

non avremmo bisogno di leggere e studiare

lingue straniere? Non avremmo bisogno di

percorsi per capire la cultura del Paese che

disegno di Elena Geat

I benefici della risata sul nostro umore e sul nostro corpo.

“Il riso abbonda sul volto degli stolti”. Questo proverbio, a noi tutti

noto, è forse la causa maggiore dell’idea diffusa che la risata sia

sinonimo di frivolezza se non addirittura di stupidità.

Ma ridere è così negativo? Vediamo quali sono gli effetti della

risata.

Ridere è un comportamento istintivo governato dalla parte più

primitiva del nostro cervello; è per questo che tutte le persone

ridono e in tutte le culture si ride.

“Ridere è la miglior medicina”. Gli effetti benefici della risata

vengono studiati da tempi lontani; infatti, già nel V e IV secolo

a.C., Ippocrate e Galeno avevano capito che la risata poteva
migliorare o peggiorare il decorso di una malattia e, anche secondo recenti studi, le persone che ridono spesso e hanno senso

dell’umorismo soffrono meno di malattie cardiovascolari e infezioni. Inoltre chi ha la capacità di affrontare situazioni difficili con un po’ di

ironia soffre meno di stress e infiammazioni che minano le difese immunitarie. Questo accade perché la risata produce alcune morfine

naturali come le endorfine che riducono il dolore e la tensione, e le encefaline che stimolano il sistema immunitario con una maggiore

produzione di anticorpi, oltre ad aumentare la produzione di serotonina che è un antidepressivo naturale.

Ridere ha anche una funzione sociale perché favorisce i rapporti tra le persone; infatti siamo tutti più portati a cercare la compagnia di

persone allegre e sorridenti perché ci mettono di buonumore e ci risultano quindi più gradite.

Non abbiate quindi paura di sembrare sciocchi, pensate alla vostra salute, ridete di più.

di Elena Geat

ci ospita? Non avremmo

bisogno di capire verso quali

professioni puntare? E

questo, molto semplicemente,

significa valutare se si trovino

programmi che ci orientino

verso queste aspettative.

Apertura al dialogo e

all’accoglienza, apertura dei

confini e delle menti.
Conoscere significa abbattere le paure.

Significa darsi prospettive di studio, di

lavoro, di vita.

E dopo tutte queste riflessioni, proviamo a

guardare da vicino e nel concreto le

alleanze di partiti che chiedono il nostro

voto. Molto semplicemente, sulla scena

vediamo muoversi una coalizione di

sinistra, a cui appartiene anche l’attuale

capo del governo Gentiloni, ed una di

destra. Per entrambe le parole d’ordine

che risaltano sono lavoro, ripresa

economica, sostegno alle famiglie. Diverso

è invece l’approccio verso profughi,

migranti e richiedenti asilo: la prima

propone una “accoglienza vigilata”, per

citare una recente espressione di Emma

Bonino; la seconda pone di più l’accento

sui problemi di sicurezza e sulla

necessità di controlli stringenti.

Negli ultimi anni è cresciuto molto il

Movimento 5 stelle, nelle cui istanze si

riconosce il vicino di casa che si

lamenta delle strade sporche e piene di

buche, o la nonna che si lamenta degli

extracomunitari che si fermano alle

porte dei supermercati. Interpretano, quindi,

il malcontento diffuso in Italia. I loro

argomenti fanno presa, ma il caso di Roma,

guidata da una giovane sindaca “grillina”,

mette anche in primo piano che per

governare non bastano gli slogan e che la
soluzione dei problemi

economici e delle

emergenze sociali passa

attraverso cultura, rispetto,

umanità.

Con questa breve sintesi

(che non ha la pretesa di

essere esaustiva ma che

vuole solo offrire uno

spunto di riflessione da cui
partire per interessarsi alla nostra politica

italiana) credo che la scelta del simbolo del

partito o della coalizione da votare il 4

marzo vada ragionata, prendendo

informazioni su ciò che ci circonda e

guardando dentro di noi, pensando a quale

modello di società risulta per noi preferibile

e con uno sguardo anche oltre.



Quasi 7 mila libri e tanti dvd in vendita alla biblioteca di Trento
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Il racconto
GIORGIO  Malcesine 1965
Sono tutti bambini, chi (pochi ora) sulla sedia a rotelle, alcuni con

stampelle, altri con stampelle e anche ginocchiere alle gambe;

stanno giocando al pallone, un pallone molto leggero, a pallini

bianchi e neri; un pallone che sembra juventino, è un pallone che se

lo calci forte si alza subito; un pallone da spiaggia insomma.

Sono tutti su una terrazza, una terrazza delimitata da un basso

muretto con sopra delle inferriate, una terrazza dalla quale si vede il

lago; un lago che c’è sempre; alba, pomeriggio, sera e notte.

Un lago che è come un prolungamento del loro corpo; però

immobile, anche se ogni tanto si vedono delle barchette là in fondo,

ma sembrano anche loro immobili, da come si muovono lentamente.

In realtà nemmeno loro qui all’Ospedale si muovono poi molto tranne

quando come ora, giocano al pallone, (e organizzano le squadre

Quello tra l’omosessualità e la religione è un confronto non facile,

che riaccende ciclicamente molte discussioni. Le religioni hanno

sempre giudicato negativamente l’omosessualità, considerandola

una sorta di deviazione dalla natura. Non tutte le religioni

disapprovano l'omosessualità esplicitamente; vi sono anche quelle

che preferiscono l'omissione

sull’argomento. Tuttavia, in

generale, possiamo dire che le

religioni politeiste e orientali

hanno quasi sempre tollerato il

fenomeno, mentre quelle

monoteiste l’hanno sempre

stigmatizzato, a partire dai loro

stessi testi sacri. Per esempio,

l'ebraismo, il cristianesimo e

l'islam (tre grandi religioni

monoteiste) considerano

l'omosessualità un grave peccato poiché “innaturale”, non avendo

fini di procreazione.

Nella culla della civiltà occidentale, la Grecia antica, l'amore tra

persone dello stesso sesso (principalmente maschi) era tollerato e

faceva parte di rituali religiosi di Babilonia e di Canaan.

Negli ultimi tempi è molto cambiato l’atteggiamento delle Chiese

protestanti europee: luterani, calvinisti, anglicani, valdesi. Loro

hanno dimostrato un’apertura all’omosessualità, tanto che

persone apertamente gay possono fare carriera al loro interno

(ad esempio Eva Brunne, lesbica, è vescovo di Stoccolma per la

Chiesa di Svezia, luterana) e le unioni di gay e lesbiche

possono essere

ufficialmente celebrate, o

quantomeno benedette, da

un ministro di culto.

Non dimentichiamo che

anche Papa Francesco ha

pronunciato parole positive

nei confronti degli

omosessuali. Come

riportato da diversi giornali,

durante un viaggio del 2016

il Pontefice ha dichiarato

che gli omosessuali vanno accompagnati e avvicinati al Signore:

«Quando una persona che ha questa condizione arriva davanti

a Gesù, lui sicuramente non dirà: “Vattene via che sei

omosessuale!”» e ancora «È un problema umano, di morale. E

si deve risolvere come si può, sempre con la misericordia di Dio,

con la verità, ma sempre col cuore aperto».

Un confronto complicato ma in evoluzione.

Omosessualità e religioni.

Oltre cinquemila libri per adulti, 5.100 per la precisione, e 1.700
per ragazzi vengono venduti dalla biblioteca di Trento (via
Roma, in centro storico) da lunedì 29 gennaio fino a sabato 28
aprile. I prezzi dei libri sono divisi a seconda del tipo di
pubblicazione: 1 euro per le pubblicazioni per bambini e ragazzi,
i libri tascabili in edizione economica e le vecchie riviste, 2 euro
per le pubblicazioni di narrativa, i cd e i dvd e 4 euro per le
pubblicazioni di saggistica. Perché non approfittarne? Per
trovare quel libro che avevate tanto amato e che avete perso,
per fare qualche regalo “intelligente” agli amici, per lasciarsi
catturare da un romanzo di cui avete sentito tanto parlare in
passato ma che non avete ancora letto…. Per le opere più
pregiate è prevista una tariffa diversa. Si parte da 10 fino a 40
euro, con la possibilità di applicare prezzi di vendita diversi
qualora i siti specializzati suggeriscano altre valutazioni.

La possibilità di acquisto a prezzo ridotto (da 1 a 40 euro) cominciata in gennaio
durerà sino al 28 di aprile di Alice Scartozzi

di Roberto Gasperotti

velocemente mentre gli

infermieri fanno finta di non

accorgersene perché se li vede

la suora, con lo stemma della

Croce Rossa, li fa smettere

subito), quando cioè non sono

sulla terrazza lunga ma non

veramente larga.

In realtà bisogna dire che

quando non sono là sulla

terrazza e non sono a

mangiare in refettorio, sono

comunque in palestra, a

eseguire esercizi di

riabilitazione che è lo scopo

principale del loro essere

all’Ospedale; si tratta di fare

esercizi per recuperare le forze, di permettere ai muscoli non colpiti

dalla poliomielite o colpiti meno, di recuperare forza, la maggiore

possibile; si tratta ancora di imparare a camminare o riimparare con

qualche supporto laddove risultasse necessario.

Lui non usa stampelle, ha un paio di scarpe ortopediche abbastanza

invadenti (o almeno tutti si accorgono subito oltre che del suo

camminare anche di quelle  grandi  scarpe) e che sono come

specie di stivali molto rigidi e con rialzi (di almeno 8 centimetri sotto

la scarpa destra visto che si trova con una gamba più corta

dell’altra), però riesce a correre, a suo modo, a calciare e persino a

dribblare gli altri che con stampelle o senza cercano di prendergli il

pallone.

Una porta è costituita da un muretto alla fine della terrazza, l’altra è

a metà delle terrazza delimitata da due colonne.

Giorgio, seduto sulla sedia a rotelle, l’unica che lui vedeva in quei

giorni, gli aveva detto “dai, voglio fare un gol”. Un gol che poteva

fare solo di testa; e allora dopo aver dribblato gli altri prendendosi

anche qualche colpo secco di stampella nel tentativo di portargli via

il pallone, sulle sue caviglie e alle sue ginocchia, eccolo a provare a

passargli i il pallone in modo che lui di testa potesse…

E finalmente al terzo tentativo, passaggio preciso il più possibile,

colpo di testa di Giorgio e ...gol!!!.

IRENE – Riva del Garda 2018
Lei è molto graziosa, è seduta sulla sedia a rotelle; non ha avuto la

polio probabilmente anche perché è di gran lunga la più giovane in

sala (di anni ne ha 46 in effetti; la maggior parte degli altri hanno più

di 55 anni); Non guida la macchina ed è arrivata con una sua amica.

Entrambe seguono con attenzione i lavori congressuali.

Non sanno che Giorgio, che non vedono da più di 20 anni, è morto

proprio qualche giorno

prima.

Oggi come in tutte le altre

occasioni di questi

incontri assembleari, si

parla dell’Ospedale;

ospedale che rischia

sempre, anche questo da

almeno 20 anni, di venire

chiuso.

“Ho cercato in tutti i modi

di rimettermi in contatto

con Giorgio in questi

anni; ma nessuno aveva

il suo numero di telefono

ma non mi ero impegnato

molto perché se avessi

chiesto alle persone giuste ci sarei arrivato” diceva Roberto.

In effetti l’aveva presa alla larga, chiedendo ogni tanto solo alle

persone che avrebbero potuto conoscerlo e non invece alle

persone, anche se meno simpatiche, che sapeva venivano dalle

zone dove lui abitava.

Niente da fare; molti di quelli interpellati lo avevano conosciuto

ma nessuno aveva il suo numero di telefono: possibile che il suo

essere così sociale da bambino fosse diventato un essere

asociale da grande, da grande e da adulto?

“Ma nell’ultimo periodo, mi dicono che qualche suo amico aveva

provato a chiamarlo, ma lui pur essendo in casa, preferiva non

rispondere” precisava Bruno, e la cosa sembrava anche

paradossale, pensarlo da solo e quasi impotente di fronte alle

disavventure della sua vita, lui che della sua condizione fisica

aveva fatto una sorta di proiettile spiritoso gettato nel mondo.

Era sembrato che i problemi li avessero gli altri, gli altri che

cercavano di capire come collocarsi, che cercavano di capire

Nella foto: Stephen William Hawking, cosmologo, fisico, matematico e astrofisico britannico, fra

i più influenti e conosciuti fisici teorici al mondo, noto soprattutto per i suoi studi sui buchi neri,

sulla cosmologia quantistica e sull'origine dell'universo.

di Antonella Cosentino



Sicuramente vi sarà già capitato,

almeno una volta, di sentir parlare dei

"no vax", ossia gli antivaccinisti, coloro

che sono contrari alla

somministrazione dei vaccini,

assumendo in tal modo una posizione

contraria all'indirizzo consolidato nella

comunità scientifica che invece ne

sottolinea l'assoluta efficacia e

sicurezza. Spesso questa paura dei

vaccini deriva da teorie del complotto,

bufale e fake news che affermano la

pericolosità di questi vaccini.

Alla base del ritorno, dopo quasi 50

contro delle case farmaceutiche.

Spesso, parlando di vaccini, si sente

nominare l’effetto gregge, detto

anche “immunità di gruppo”, che è

probabilmente il termine più consono. In

medicina è una forma di protezione

indiretta che si verifica quando la

vaccinazione di una parte significativa

della popolazione finisce con il fornire

una tutela anche agli individui che non

hanno sviluppato direttamente

l'immunità.

Spesso sono state mosse obbiezioni in

quanto questa situazione prevede una

copertura da parte della popolazione tra

il 95% e il 98%. Il rimanente 5% o 2%

deve essere sparso omogeneamente

sul territorio.

Un vaccino contro l'ignoranza
Quando una pratica medica diventa terreno di scontro ideologico.

anni, di queste credenze sta la

pubblicazione nel 1998, da parte dell’ex

chirurgo e medico britannico Andrew

Jeremy Wakerfield, di un articolo

scientifico fraudolento sulla questione,

dove veniva mostrato un esperimento

che provava la correlazione tra il

vaccino trivalente (morbillo, parotite,

rosalia) e la comparsa di alcune malattie

tra cui l’autismo.

Si scoprì, di lì a poco, che i test erano

stati truccati e che il medico era stato

pagato per farlo allo scopo di agevolare

lo svolgersi di alcune cause giudiziarie disegno di Antonella Cosentino

di Leonardo Damonte
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come far finta che lui non avesse problemi.

Giorgio sembrava un faro, un’avanguardia; dall’alto e con la forza

della sua intelligenza le cose sembravano fluire da sole.

Sorrideva in barba alle preoccupazioni degli altri per lui, alle stesse

preoccupazioni del mondo per il mondo.

Ne erano una prova i tentativi di far gol, di testa, con l’unico arto

che funzionasse realmente, ne era una dimostrazione ancora, il

modo incantato con cui aveva esultato.

Ne era una prova come avesse insistito con Roberto perché lo

spingesse, all’aperto, davanti all’Ospedale dove c’era un bellissimo

viale alberato, con la sedia a rotelle; insistito perché lo lasciasse

andare da solo in leggera discesa per poi farsi raggiungere e

riprendere 45 metri più sotto (si, Giorgio voleva provare

l’ebrezza di andare da solo, spingersi, magari con i gomiti, la

sedia), solo 45 metri più avanti.

Roberto aveva paura; se non fosse riuscito a raggiungerlo in

tempo, quasi al termine della leggera discesa, Giorgio

avrebbe anche potuto sbattere contro qualche albero, la

sedia avrebbe persino potuto rovesciarsi.

Alla fine, era tanta l’insistenza e l’entusiasmo di provare di

Giorgio, che aveva acconsentito e….. (tutto era andato per il

meglio)….

L'oroscopo dello studente: marzo
ARIETE: voto 7 - Verifiche frequenti, ma con

un po' di sforzo e qualche notte insonne sei

in grado di fare qualsiasi cosa.

TORO: voto 5 - Un professore ti ha preso di

mira. La bidel la è pronta a darti i l suo

supporto. Un 4 nelle vicinanze.

GEMELLI : voto 5 - Le ore scolastiche stanno

diventando insopportabil i . Attenzione al

Saggitario accanto a te: copia ma prende

voti migl iori dei tuoi.

CANCRO: voto 8 - Periodo tranquil lo, senza

sforzo arrivi al tuo caro 8. Per la prima volta

riesci a prendere il caffè senza fi la.

LEONE: voto 6 - Sveglie mattutine molti

diffici l i , con frequenti ritardi scolastici . Una

prof vi guarda con simpatia.

VERGINE: voto 9 - Un periodo fel ice. Gli

unici due ragazzi del la scuola ti hanno

notato. Sfoggia le tue qualità intel lettive.

BILANCIA: voto 7 - Periodo altalenante. Ma

c'è la luce in fondo al tunnel. Le croccantel le

ti del iziano alle macchinette, sono più

buone del sol ito.

SCORPIONE: voto 4 - Ma chi te lo fa fare

di entrare in classe? Lo sgabuzzino delle

scope è il tuo nascondigl io per questo tuo

girone infernale.

SAGITTARIO: voto 6 - Cupido ti colpisce,

ma il materasso non ti corrisponde.

Simpatie da un Leone generoso. I 7

piovono come non mai.

CAPRICORNO: voto 1 0 - Periodo

eccezionale! I successi arrivano senza

rendersene conto. Periodo ideale per

perdere peso standosene a letto.

ACQUARIO: voto 4 - Nuotate nei problemi

e negli impegni. Annegate nello studio ma

non avete successo. Qualcuno vi tira su

col cioccolato.

PESCI: voto 8 - Vita monotona. I l tempo

passa in fretta senza che ve ne

accorgiate. Grandi feste in programma per

festeggiare un 6.

CONCORSI LETTERARI
Premio Letterario Nazionale "Diversamente uguali"
(Padova). I l concorso vuole esplorare la percezione

della disabil ita` nei bambini e nei ragazzi uti l izzando

la scrittura come strumento per veicolare emozioni,

riflessioni, dubbi, paure e speranze. Scadenza 31

marzo 201 8. Info sul sito www.unitipercrescere.eu

Premio Letterario "Davide Lusa" (provincia di

Belluno). I l titolo del concorso è: “La città giusta.

Dal sogno alla realtà. I partecipanti raccontino una

storia vera o di fantasia ambientata in una società

ideale o che lotta per diventare migl iore”. Scadenza

21 marzo 201 8. Info sul sito www.pulsandatel lus. it

Li riconoscerete subito: zaino in spalla, passo incerto, sguardo

smarrito, ma tanta curiosità per il Liceo che hanno deciso di

frequentare per i prossimi cinque anni. Sono i ragazzi di 3° media

che il prossimo anno diventeranno a pieno titolo studenti del

Rosmini e che, grazie ad una lodevole iniziativa del nostro istituto,

potranno provare realmente un giorno di lezioni sui banchi del

nostro liceo. Accoglieteli col sorriso, fateli sentire in un ambiente

positivo, ricordandovi l'emozione del vostro primo giorno da liceali.

Ministage: "Una mattina al liceo"
Nel mese di marzo gli alunni neoiscritti potranno partecipare alle lezioni.




