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 Si giocano i mondiali in Brasile . Ecco come il poeta Umberto Saba pur non essendo un tifoso 

accanito partecipa all’entusiasmo collettivo e gioisce allo spettacolo dei sentimenti forti e 

contrastanti dei giocatori e degli spettatori 
 

GOAL 

 

Il portiere caduto alla difesa 

ultima vana, contro terra cela 

la faccia, a non veder l’amara luce. 

Il compagno in ginocchio che l’induce 

con parole e con mano, a rilevarsi, 

scopre pieni di lacrime i suoi occhi. 

La folla- unita ebrezza - per trabocchi 

nel campo. Intorno al vincitore stanno, 

al suo collo si gettano i fratelli. 

Pochi momenti come questo belli, 

a quanti l’odio consuma e l’amore,  

è dato, sotto il cielo, di vedere. 

Presso la rete inviolata il portiere 

- l’altro - è rimasto. Ma non la sua anima, 

con la persona vi è rimasta sola. 

La sua gioia si fa una capriola, 

si fa baci che manda di lontano. 

Della festa - egli dice - anch’io son parte. 
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L'alcol etilico, o etanolo, è una 

sostanza psicoattiva ottenuta 

per fermentazione e/o distilla-

zione di sostanze contenenti 

zuccheri o per sintesi.  

E' presente in alcu-

ne bevande quali vino, 

liquori, birra, co-

cktail, ma anche far-

maci, alimenti ecc.  

E' una sostanza non 

nutriente ed inutile 

per il nostro metabolismo, ma 

anzi fortemente tossica per le 

cellule dell'organismo. 

 

 

 

Gli effetti dell'alcol sull'orga-

nismo variano da persona a 

persona a seconda del grado 

di tolleranza individuale ed 

una serie di altri fattori tra 

cui il tipo di bevanda assunta, 

l'assunzione di farmaci ecc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seconda della quantità di 

alcol introdotta si possono a-

vere: eccitazione, euforia, 

perdita del controllo e delle 

inibizioni con riduzione della 

capacità di stimare il pericolo. 

In dosi maggiori: confusione 

mentale, visione distorta, 

tremori, vomito, fino ad arri-

vare a stato di coma, collasso 

persino morte per arresto re-

spiratorio 

 

 

 

 

Ti permette di tenere sempre 

sano il tuo cervello e le sue 

funzioni vitali. Ti fa vedere 

sempre le cose come realmen-

te sono.  

Ti fa sentire ì tuoi veri senti-

menti e non quelli distorti 

dalla sostanza, solo casi sa-

prai distinguere i sentimenti 

veri da quelli falsi.   

Ti fa evitare guai con la giu-

stizia come ad esempio il riti-

ro della patente.  

Chi non usa sostanze fa una 

scelta più intelligente perché 

rispetta se stesso.  
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Per droga si intende una sostanza di 

origine naturale o artificiale che mo-

difica sensazioni o stati d'animo e, se  

assunta, dà fame, sete, sonno ecc.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 L'uso di droghe nuoce alle 

persone che le assumono e a 

quelle intorno a loro, comprese 

le famiglie, i figli, e i  nascituri. 

• Provoca danni:  

• all’organismo 

• Al cervello,  

• L’ansia  

• Depressione  

• Disturbo di personalità 
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Internet può creare dipendenza, i bambini e i giovani 

possono essere vittime di mobbing nelle reti sociali, i 

loro dati personali possono essere oggetto di abuso e si 

può arrivare anche ad aggressioni sessuali.   

Il cyber bullismo sta provocando molti problemi ai 

giovani d’oggi,  si tratta di una “violenza mentale” 

 che può causare un pericolo anche grave nella vita del-

la ragazza o del ragazzo che subisce questa forma di 

bullismo.  

Il cyber bullismo avviene sui social network più in vo-

ga tra i ragazzi, ad esempio facebook, ask e in molti 

altri. Prendiamo ad esempio il social che sta spopolan-

do in questi ultimi tempi, si chiama ask  

e si tratta di un sito dove è possibile fare domande in 

anonimo o facendoti riconoscere dalle persone 

 che sono inscritte. Tanti ragazzi venendo a conoscenza 

di questo social si sono iscritti, ma molti di loro lo usa-

no in modo sbagliato, utilizzandolo 

 per insultare pesantemente le persone più deboli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Succede che presi di mira dai bulli, la vittima è portata 

alla disperazione e in casi estremi al suicidio.  

Ultimamente è accaduto un fatto molto grave di cyber 

bullismo, una ragazzina di 14 anni veniva insultata pe-

santemente dai suoi coetanei su ask e riceveva insulti 

del tipo  “spero che uno di questi giorni  

taglierai la vena importantissima che c’è sul tuo brac-

cio e morirai”.  

La ragazza stanca ed esasperata da questa situazione ha 

optato per il suicidio e così ha scelto la via più che ha 

ritenuto più “facile” per risolvere questa brutta situa-

zione. 
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Da sempre le persone cercano di conservare e catalogare 

ogni cosa che producono, in modo da permettere alle ge-

nerazioni future di capire come si viveva “prima” 

E’ naturale che ciò avvenga anche per il web. La questione 

diventa delicata quando il materiale viene utilizzato per 

scopi diversi da quelli che hanno portato alle pubblicazio-

ni. 

Ad esempio postare la foto di un ragazzo ubriaco ad una 

festa, può far divertire gli amici, ma può creare un grave 

problema se la foto viene vista da un azienda che cerca 

informazioni sul ragazzo in vista di un’assunzione. 

Ci sono altre soluzioni  per risolvere queste situazioni, una 

e più importante è la denuncia. In Canada il cyber bulli-

smo può essere multata fino a 50.000 $ e può essere san-

zionata con un massimo di 10 anni di prigione.  

Anche in Italia si può denunciare il cyber bullismo per dif-

famazione nei confronti di un’altra persona. La sanzione 

amministrativa in Italia  va da un importo minimo di 3.000 

euro sino ad un massimo di 18.000 euro.  

Quando viene fatta una denuncia, diventa facile risalire al 

molestatore per la polizia, per gli amministratori dei siti e 

per i gestori di telefonata mobile. 

Ci sono altre soluzioni  per risolvere queste situazioni, una 

e più importante è la denuncia. In Canada il cyber bulli-

smo può essere multata fino a 50.000 $ e può essere san-

zionata con un massimo di 10 anni di prigione.  

Anche in Italia si può denunciare il cyber bullismo per dif-

famazione nei confronti di un’altra persona. La sanzione 

amministrativa in Italia  va da un importo minimo di 3.000 

euro sino ad un massimo di 18.000 euro.  

Quando viene fatta una denuncia, diventa facile risalire al 

molestatore per la polizia, per gli amministratori dei siti e 

per i gestori di telefonata mobile. 

. Secondo noi queste situazioni vanno prese ancora di più 

in considerazione e  controllate dai genitori senza lasciare 

il/la proprio/a figlia/o da solo/a ad affrontare questa forma 

bullismo. 

Il termine sexting è la fusione delle parole inglesi ‚sex‘ e 

‚texting‘ e significa scambiarsi autoscatti o foto intime di 

altri via Internet o tramite il telefonino. L’abuso di foto 

intime via internet o con il cellulare rappresenta una fonte 

di pericolo per i giovani. Se le foto capitano in mani sba-

gliate, possono causare profonda disperazione e atti di 

cyberbullismo. Far bella mostra delle proprie virtù poco 

nascoste delle ragazze può essere molto pericoloso. 

“La reputazione della protagonista, una volta diffusa 

l’immagine, viene macchiata con forti conseguenze emo-

tive.” Può essere anche uno strumento di ricatto: un fidan-

zato lasciato può vendicarsi pubblicando le immagini osé 

o ricattando la protagonista al fine di ottenere favori o e-

storsioni. Diffondendo sempre di più anche in Italia e inte-

ressa soprattutto gli adolescenti, che finiscono con 

l’entrare a far par 

 

te di un circolo vizioso, da cui è difficile uscire. Sono casi 

molto complessi, come le recenti vicende delle “baby 

squillo”. 

Innumerevoli anche i suicidi per colpa del Sexting, in Ita-

lia ci sono già più di 10 casi di suicidi a causa di questo 

fenomeno.. 

Apriamo una parentesi per parlare del fenomeno negativo 

che ultimamente riempie i nostri Giornali / telegiornali / 

scuole. 

Nell'indagine sul giro di squillo minorenni a Roma sono 

stati individuati 40 'clienti', 20 sono indagati, 10 hanno 

chiesto il patteggiamento, rischiamo una condanna da 6 

mesi a un anno. 

La procura dei minori ha aperto un fascicolo conoscitivo 

sul fenomeno delle «ragazze doccia», le studentesse mila-

nesi tra i 14 e i 16 anni che si prostituirebbero nei bagni 

della scuola con i coetanei, in cambio di ricariche telefoni-

che, oggetti e, forse, anche di denaro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALENTINA  BALCONI 3M 

 

MATHIAS CAMPANA 3M 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 5 

 

 

 

Il giorno 23 maggio la classe 3N è andata al Liceo Beccarla  

a Milano per assistere ad una conferenza che trattava come 

argomento principale il gioco d’azzardo, iniziativa proposta 

dal Coordinamento delle scuole per la legalità di cui la no-

stra scuola fa parte. Erano tante le classi che hanno assi-

stito alla conferenza. All’inizio è stato mostrato un video sul 

funerale di una vittima della mafia. Successivamente si è 

parlato del gioco d’azzardo e di come abbia un forte legame 

con la mafia. 

Infatti si è detto che le slot machine nei bar e altri giochi 

d’azzardo forniscono soldi alla mafia e li tolgono allo Stato. Anche le scommesse sulle partite di calcio forni-

scono soldi alla mafia. 

Negli ultimi anni è stata inventata una corsa di cavalli virtuale su cui si può puntare. 

Inoltre si può scommettere direttamente dal cellulare. Il gioco d’azzardo crea dipendenza ed è stata la cau-

sa di gravi problemi alle famiglie, ma la cosa che mi ha colpito è stato il fatto che il gioco d’azzardo è stato 

legalizzato anche se  solo i maggiorenni possono giocare. Purtroppo,  a conti fatti, i minorenni giocano a causa 

degli scarsi controlli. 

Anche il gratta e vinci è un gioco d’azzardo. Circa a metà della conferenza sono state mostrate  delle vecchie 

pubblicità che incitano le persone a giocare e che hanno causato l’attuale diffusione del gioco d’azzardo. 

Le sale gioco per i giochi devono, per legge, essere collocate lontano da luoghi sensibili come oratori e scuole. 

Ma i cittadini oggi devono lottare perché questa legge venga rispettata. 

 

 

Chiara Magoni 

Classe 3^N 
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LA LINEA DELLA PALMA AVANZA  
 

Una giornata contro la mafia a teatro 
 

 

Il 27 maggio14 abbiamo assistito ad  uno spetta-

colo a dir poco emozionante, uno spettacolo che 

ti rimane dentro, che ti fa riflettere su quello che 

ti succede attorno, perché la mafia esiste non so-

lo al sud, ma anche al Nord. Esempi ce li hanno 

dati i mafiosi di Vigevano, e altre situazioni che 

neanche immaginavamo prima. Omicidi, truffe e 

pizzo all’ordine del giorno. L’unico modo per 

combattere questo male della società è la cono-

scenza. Combattere l’ignoranza e la paura signi-

fica combattere la mafia che vive grazie all’ i-

gnoranza, alla paura e al degrado. I ragazzi in 

scena hanno dimostrato  come la mafia cresca 

perché nessuno crede alla sua esistenza, e intanto 

il “virus” mafioso si espande gradualmente fino 

quasi a soffocare lo Stato. Ma uomini come Fal-

cone e  Borsellino ci hanno aperto gli occhi su  

come la mafia esista e si sviluppi sul nostro terri-

torio, pagando con le proprie vite la difesa della 

loro amata terra.   

 

    ABDEL MALAK CRISTIAN 

 

 
 

 

 

 

Con questo spettacolo si capisce quanto la mafia sia presente   nella vita di tutti. Nel romanzo come nel-
lo spettacolo, si sottolinea il fatto che le persone non prendono iniziative contro la mafia per paura. Par-
lare di mafia significa anche dimostrare di essere sensibili al problema per collaborare attivamente, qua-
lora ce ne fosse bisogno senza tirarsi indietro. L’hanno già fatto tanti collaboratori di giustizia  rischian-
do molto.        
  

Cronaca di una giornata a teatro 
 
 Il giorno 27 Maggio la classe 4^N e alcuni alunni 
delle classi 5^A e 5^B della sede, dopo due mesi 
di preparazione,si sono recati presso Il CIOFS dei 
salesiani per mettere in scena lo spettacolo or-
ganizzato dal regista  Tano Avanzato. Le classi si 
sono presentate nella sede prestabilita alle ore 
8:00. Alle 11:00,dopo una serie di prove,la sala 
si è riempita di alunni di alcune classi della scuo-
la per assistere alla messa in scena dello spetta-
colo. Questo è tratto dal libro “Il giorno della Ci-
vetta” di Leonardo Sciascia,e si intitolava “La li-
nea della palma”;questo titolo è stato dato dal 
regista per indicare il fenomeno della mafia che 
si sta espandendo al nord,mentre prima era 
principalmente concentrata al sud. La rappre-
sentazione teatrale è iniziata con una presenta-

zione in Powerpoint sui videopoker e mafia in 
lombardia. Dopo di che tre studenti hanno im-
personato il maresciallo,il conducente e il panel-
laro, per ricostruire la prima scena del romanzo 
che inizia con un omicidio; poi è stato proiettato 
un altro video in Powerpoint che spiegava la si-
tuazione dei collaboratori di giustizia e dei pen-
titi e in seguito ci sono state altre scene tratte 
dal libro; successivamente c’è stata un’ultima 
presentazione sulle donne e la mafia; infine è 
stato proiettato un video che descriveva il fatto 
che dietro l’organizzazione dell’expo ci sarebbe 
“lo zampino” della mafia.      
 

Cocen    classe 4^ N             
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LIBRO: NON VOLARE VIA (SARA RATTARO) 
 
Per essere straordinari non è neces-
sario nascere perfetti. 
 
Trama: Matteo ama la pioggia, adora 
avvertire quel tocco leggero sulla pelle. 
È l'unico momento in cui è uguale a tutti 
gli altri, in cui smette di sentirsi diverso. 
Perché Matteo è nato sordo. 
Oggi è giorno di esercizi. La logopedista 
gli mostra un disegno con tre uccellini. 
Uno vola via. Quanti ne restano? La 
domanda è continua, insi-
stita. Ma Matteo non ri-
sponde, la voce non esce, 
e nei suoi occhi profondi c'è 
un mondo fatto soltanto di 
silenzio. All'improvviso la 
voce, gutturale, dice: «Pec-
ché vola via?».  
Un uccellino è volato via e 
Matteo l'ha capito prima di 
tutti. Prima della mamma, 
Sandra. Prima della sorella, 
Alice. È il padre a essere 
volato via, perché ha deciso 
di fuggire dalle sue respon-
sabilità. 
All'inizio non era stato facile crescere il 
piccolo Matteo. Eppure tutti si erano fatti 
forza in nome di un comandamento ine-
spresso: restare uniti grazie all'amore. 
Ma è stato proprio l'amore a travolgere 
Alberto, un amore perduto e sempre 
rimpianto. Uno di quei segreti del passa-
to che ti sconvolgono la vita quando me-
no te l'aspetti. Lo fa quando credi di es-
sere al sicuro, perché sei adulto e sai 
che non ti può succedere.  
poi ti trascina nell'impeto di inseguire i 
tuoi sogni.  
Ma adesso Alberto ha una famiglia che 
ha bisogno di lui. Sandra, la donna che 
ha sacrificato tutto per il figlio. Alice, la 
figlia adolescente che sta diventando 

grande troppo in fretta. Ma soprattutto 
ha bisogno di lui Matteo, che vorrebbe 
gridare: «Papà, non volare via». 
 
Recensione: Questo libro fa riflettere su 
come una famiglia riesca a superare le 
difficoltà di un bambino che sin dalla na-
scita è sordo e come si possa affrontare 
un amore passato mai dimenticato che 
torna improvvisamente e riesce in qual-
che modo a rovinare l’equilibrio della vi-

ta.  
Ė un romanzo emozionante da 
cui non ci si stacca se non alla 
fine. Conoscere la fine di que-
sta famiglia diventa l’essenziale 
per il lettore, mentre le emozio-
ni si susseguono. 
Ognuno di noi, ad un certo pun-
to della vita, si trova a dover fa-
re una scelta e subito dopo, 
continua a vivere con il dubbio, 
con quel “se” che lo porta a 
immaginare cosa sarebbe ac-
caduto se avesse scelto diver-
samente. 

L’amore, il tradimento, l’insicurezza e la 
paura di non essere un buon genitore e 
di non essere mai abbastanza. 
Questo libro mi è piaciuto perchè ha fat-
to capire che nella vita ci sono tante dif-
ficoltà ma che con la forza, la volontà e 
anche con l’amore  si possono affronta-
re. 
 
 
Giulia Jin classe 2^ M 



 

 

 8 

 

 

 
 
 
Noi, 2°N, abbiamo visto a scuola il film “IL GLADIATORE” di Ridley Scott. 
Tratta del generale Massimo dell’esercito romano, ai tempi di Marco Au-
relio nel secondo sec d.C. 
Dopo la vittoria contro i germani, l’imperatore vuole affidare Roma al ge-
nerale.  
Il resto non ve lo riveliamo per non togliervi il piacere della visione.  
La ricostruzione del mondo romano ci ha immerso nella vita del tempo, 
anche se la storia è stata romanzata. 
La recitazione di tutti gli attori ci è piaciuta, ma ha spiccato quella del 
protagonista Russel Crowe. 
Tra l’altro segnaliamo alle ragazze la bellezza di Massimo e ai ragazzi 
quella di Lucilla. 
Se non avete ancora visto Il Gladiatore, dovete farlo subito. 
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COMMENTI AL FILM “IO NON HO PAURA” 

 

“Questo film mi ha emozionato tanto, soprattutto per come racconta l’amicizia e il coraggio di an-

dare contro tutti per difenderla, senza badare alle conseguenze” 

 

“Il film ha suscitato sentimenti di suspence e tristezza: perché è una storia avventurosa, soprattutto 

quando Michele indaga sul perché Filippo è prigioniero, ma anche triste perché mostra la crudeltà di 

quegli anni” 

 

“… Mi ha fatto capire quanto sia importante essere consapevoli di cio’ che succede intorno a noi 

per combattere il “male” e difendere il bene comune. 

 

“…. Contiene tanti messaggi e lo consiglierei” 

 

“… è un film bellissimo” 

 

“… il titolo vuole indicare il coraggio di Michele che non ha paura di fare amicizia con un bambino 

preso in ostaggio dagli adulti e non ha paura di essere scoperto. Ma anche il coraggio di Filippo che 

resiste ai maltrattamenti” 

 

 

CLASSE 1^ N 
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Ho iniziato a giocare a basket 
all’età di quattro anni. Quando ho 
fatto il primo canestro, per me è 
stata un’emozione fortissima !                                         
Io ero uno di quei ragazzi che 
davvero sognava di giocare nella 
NBA.                    

Il mio idolo era ed è ancora Kyrie 
Irving.                                                  
Ho continuato a giocare a pallaca-
nestro ogni estate. 

 Oggi la pallacanestro è il mio 
“hobby” preferito e lo chiamo 
“hobby” ma… ancora lo prendo 
molto sul serio e odio perdere !                                                   
Guardo la NBA ogni giorno.                                                                    
È quando gioco a basket che fac-
cio vedere la mia vera personalità 
e mi sento  coraggioso, sicuro di 
me, un vero e proprio leader !                                       
Quando sono fuori dal campo sono 
totalmente diverso, purtroppo !                       
Devo dire che senza il basket non 
so come sarebbe andata la mia vi-
ta.  

 

 

 

 

 

                                                                

Il basket per me è tutto !                                                                    
Mentre gioco mi sento bene e 
quando ho dei problemi mi sfogo 
nel basket, solo così riesco a sen-
tirmi meglio, senza pensieri o 
stress.                                     
Giocare a basket mi mette di buon 
un umore, è la mia vera passione.                    
Quando gioco a basket mi sento 
vivo !                                                        
Per questo voglio dire a tutti di 
seguire la propria passione e di 
fare sport, qualunque esso sia, 
perché lo sport fa bene a tutto, 
anche allo spirito ed insegna a 
stare insieme e superare i contra-
sti.        

         Contreras  Anthony 2M 
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Noi ragazzi dell’ Istituto Marignoni Polo, il 14 aprile abbiamo fatto una giornata di 

cogestione.  

Le attività che abbiamo svolto noi della 2°N sono state primo soccorso, massaggi, 

hip-hop, corso sull’alimenta-zione e visione del film “Juno”. 

Tra queste, quelle che ci hanno interessato di più, sono state primo soccorso e mas-

saggi. 

Il primo soccorso era tenuto da due volontari della croce verde di Milano che ci han-

no insegnato a rianimare in caso di attacco cardiaco e ad intervenire se qualcuno ri-

schia di soffocare. 

Pensiamo che sia stato molto utile perché in caso di necessità potrebbero intervenire 

non solo medici ed infermieri, ma anche ragazzi come noi. 

In conclusione, consideriamo positiva l’esperienza ma si potrebbero portare miglio-

ramenti nelle varie proposte. Abbiamo avuto, inoltre, l’impressione che per pochi 

studenti si sia trattato di un dolce far niente. 

 

 

 

Nicolò, Gianluca, Mirko 
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Per il secondo anno di seguito alcuni nostri studenti si sono distinti nel CONCORSO indetto 

annualmente dal Museo Della Pace. Il tema proposto per l’anno scolastico 2013/14 è stato :  

 “ Ci impegniamo ad essere pacifisti con tutti, salvo che con coloro che proclamano “Si 
vis pacem para bellum”. 
La premiazione si è svolta il 29 Maggio scorso nell’Aula Magna del Liceo Parini di Milano alla 

presenza, tra gli altri, del Costituzionalista prof. Valerio Onida.  

Le studentesse Fili Francesca della 3^N e Perna Giada della 4^N hanno vinto ex aequo il 

secondo premio. 

I seguenti studenti hanno avuto la Menzione d’Onore: 

Braga Erika, Quibuyen Alessandra classe 3^N 

Flores Nico, Ballan Andrea classe 4^N 

Tancredi Mercado classe 5^N 

Agli studenti e alla prof.ssa Mazara va il plauso di tutto l’Istituto. 
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Giada Perna 4 N 
 
“Ci IMPEGNIAMO AD ESSERE PACIFISTI CON TUTTI, SALVO CHE CON COLORO CHE PROCLAMANO "SI VIS 
PACEM PARA BELLUM" 
 

La classe è tranquilla e semivuota, fino a 
quando non irrompe Vanessa in aula 
borbottando tra sè, chiaramente irritata per 
qualcosa. 
- Che succede Vane? - chiedo, preoccupata 
dal suo malumore. 
- E' incredibile! - sbotta, avvicinandomisi e 
sbattendo il giornale sul mio banco – Leggi! - 
dice poi, indicando seria l'articolo sulla 
pagina aperta ed incrociando le braccia al 
petto. 
Abbasso lo sguardo sul titolo in grassetto "E' 
guerra agli Stati del Sud Europa" seguito dal 
sottotitolo che recita "Respinto ogni 
tentativo di pace". Già da queste due 
semplici frasi in successione comprendo di 
cosa si tratta. Corrucciata, sbircio nella 
direzione di Vanessa che mi fa cenno con la 
testa di proseguire nella lettura.  
L'articolo è molto ricco d'informazioni: tratta 
la storia dei rapporti tra il nostro Stato e gli 
altri coinvolti dal principio, di come si sono 
relazionati tra loro nel corso degli anni; 
chiaramente questo significa rivangare un 
passato che su molti ha influito in modi 
differenti, lasciando cicatrici più o meno 
profonde e riportando in superficie numerosi 
antichi rancori. 
Lo stile di scrittura dell'autore è trascinante e 
un po' di parte, dato che le uniche cose che 
mette in buona luce sono le azioni compiute 
dalla Madre Patria, relegando il compito di 
"cattivi" agli "Altri Stati", coloro che stanno 
dall'altro lato.  
Attraverso il sentiero dei ricordi che fa 
rivivere e le battute incalzanti nei confronti di 
quelli che sono considerati "La minaccia", 
sembra quasi voler giustificare la presa di 
posizione del proprio Paese in favore della 
"pace". Una presa di posizione che consiste 
nel portare la pace attraverso l'esercito dei 
militari, dato che cercare di portarla 
stipulando accordi non è servito in alcun 
modo.  

Ma a quel punto, che pace è? Come si può 
considerare "pace" la non voluta 
sottomissione di uno Stato alle regole di un 
altro, costretto a cedere perchè non 
abbastanza forte da contrastare lo scontro 
armato, perchè non può più sopportare di 
vedere il proprio Paese sempre più distrutto 
dalla guerra, perchè non può più sopportare 
le perdite umane e di risorse che ne 
derivano? 
Che senso ha dichiarare di aver portato la 
pace, quando più che altro si è seminato 
terrore e violenza? Come si può pensare di 
aver portato pace, quando non si è fatto altro 
che creare un motivo per riportare la guerra?  
Dopotutto, così come per la maggioranza dei 
singoli individui, il Paese che perde la guerra 
e si vede obbligato a fare come gli viene 
imposto, cova il desiderio di rivincita, pur di 
salvaguardare il proprio onore e 
riguadagnare quello che potrebbe pensare di 
aver perso, come la libertà. E' non è forse 
questo, uno tra i motivi più ricorrenti per il 
quale gli uomini hanno sempre lottato? 
Mettere in ginocchio qualcuno perchè non ha 
voluto o non è riuscito a conformarsi a 
quanto gli si è proposto significa non aver 
fatto abbastanza per mantenere rapporti 
pacifici. "Portare la pace" diventa una scusa, 
un nome in codice che sta per "violenza" che 
spesso deriva dall'ambizione e dall'egoismo. 
D'altra parte, se marito e moglie litigano 
perchè la pensano diversamente, non è forse 
vero che per fare pace sono disposti a venirsi 
incontro, a spiegarsi, a cedere qualcosa in 
nome dell'amore che provano l'uno per 
l'altra? 
Similmente, pur di mantenere o portare la 
pace tra Stati, così come in ogni altro 
rapporto interpersonale, bisogna saper  
 
trovare un punto d'incontro ed essere 
disposti a fare dei sacrifici.  
Considerando che l'amore è la chiave, per 
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qualcuno per il quale si prova affetto è 
sicuramente più semplice rinunciare a 
qualcosa e lo si fa anche più volentieri che 
rispetto ad un estraneo, però è proprio su 
questo che bisogna lavorare. In che modo? 
Beh, cos'è che spingerebbe a sacrificare i 
propri interessi in nome della pace? L'amore 
per il prossimo: un'arma sottovalutata, ma 
ben più efficace di quelle fisiche.  
E' l'amore per gli altri che fa divenire 
pacificatori, che fa  portare la pace, ossia a 
compiere delle azioni concrete che siano di 
beneficio per qualcuno al di fuori di se stessi. 
La sua forza sta proprio nella maniera attiva 
nella quale si manifesta, che permette di 
portare grandi cambiamenti dal momento in 
cui si comprende qual è l'ostacolo. Se ci si 
fermasse ad un'espressione passiva 
dell'amore, ad essere pacifisti,  limitandosi a 
ripudiare la guerra, altro non si farebbe che 
evitare determinate situazioni, senza però 
arrivare a dei miglioramenti definitivi. Per 
esempio: vedendo una persona fare il “bullo” 
con qualcun altro, reagire attivamente 
significherebbe intervenire verbalmente, 
dicendo di smetterla, o fisicamente, cercando 
di separare i due o andando a chiamare 
qualcuno che lo  fermi . Reagire 
passivamente, invece, significherebbe non 
intromettersi perchè la questione non si 
considera affar proprio, fin quando non si fa 
del male agli altri in prima persona. 
Il 1986 è stato definito "Anno internazionale 
della pace", ma ripensando da quell'anno in 
avanti, fino ad arrivare ai nostri giorni, si può 
ancora affermare qualcosa del genere? No. 
Nonostante i buoni propositi, hanno 
continuato ad esserci guerre. Solo un 
governo in grado di cambiare il cuore delle 
persone, insegnando loro ad amarsi e ad 
interessarsi le une delle altre, mettendo i 
bisogni altrui prima dei propri sarà in grado di 
costruire la pace. 
Per questo è così necessario che ognuno  
 
cominci a coltivare da sè l'amore, 
l'apprezzamento per chi gli sta intorno. 
Terminato di leggere e di riflettere, guardo 

Vanessa e la trovo nella stessa identica 
posizione di prima, il disappunto sul volto.  
- Hai visto che ipocriti?! - prorompe, e nel 
frattempo Matteo entra in classe - Come 
possono dire di voler la pace quando 
chiaramente non fanno altro che farsi 
guerra? - 
Matteo abbandona lo zaino al suo posto e si 
avvicina a noi, incuriosito - Di che parlate, 
ragazze? - chiede, poi adocchia l'articolo del 
quotidiano aperto sul mio banco - Oh, l'ho 
letto quel pezzo! Direi proprio che stiamo 
vincendo! - conclude quasi compiaciuto. 
Leggo la mia stessa perplessità nello sguardo 
di Vanessa. 
- Vincendo? E questo ti fa piacere? - gli 
chiede. 
- Beh, quelli lì non fanno altro che darci 
fastidio perchè non sanno stare tranquilli e 
poi vengono tutti qui e occupano i posti di 
lavoro che dovrebbero essere per noi 
residenti. Se non li ferma nessuno... - 
- Ma ti rendi conto che stanno facendo una 
strage?! - lo interrompe scettica. 
- Se la sono cercata. Hanno snobbato ogni 
tipo di accordo proposto per mantenere la 
pace e se il nostro Paese non li avesse 
attaccati per primi, quelli ci avrebbero già 
ammazzati tutti - conclude Matteo. 
Vanessa, come una bomba che ha terminato 
la miccia, a quel punto esplode; così come il 
colore della sua pelle cambia gradualmente 
dal rosa al rosso acceso, la sua voce diventa 
sempre più acuta: - Ma sei stupido?! Ma che 
razza di ragionamenti fai?! -  
E a quel punto Matteo chiaramente offeso 
dalla mancanza di rispetto, s'infervora ed alza 
i toni - Oh, ma stupida sarai tu! Ma vedi te 
'sta pazza! - 
- No, tu sei... - Dai due volano altri insulti 
mentre cerco di farli smettere - Ragazzi! - 
dico, ma non serve.  
Riprovo - Ragazzi!! - ma vengo 
completamente ignorata. - RAGAZZI!! - 
sbotto a quel punto. Finalmente ottengo la 
loro attenzione. 
 
- Non fate così... Avete opinioni diverse, ma 
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non è così che si risolvono i contrasti. 
Insultandovi risolvete qualcosa? - entrambi 
guardano altrove, imbronciati. Continuo - No, 
non serve a niente, se non a ferirvi. 
Quest'articolo parla di come il nostro Stato 
sta cercando di portare la pace. - vedo 
Vanessa che fa per protestare così la fermo 
prima - So come la pensi Vane, e sono 
d'accordo con te, ma non trovate un 
controsenso che per parlare di quale sia il 
metodo migliore per portare la pace, vi 
facciate guerra? - 
Rendendosi conto di ciò, vedo entrambi un 
po' sorpresi. La campanella suona e ci  
 

rendiamo conto che la classe nel frattempo si 
è riempita. 
- Mi piacerebbe dirvi come la penso a fine 
ora, perchè adesso non c'è più tempo, ma 
prima, chiedetevi scusa, dai. Altrimenti 
restate arrabbiati - concludo. 
Dopo un attimo di esitazione, Vanessa 
afferma dispiaciuta - Mi dispiace di averti 
aggredito, Matteo -  
- Anche a me, scusa - dice lui. 
- Bravi ragazzi. Avete già riportato la pace nel 
vostro piccolo - dico sorridendo e facendo 
loro l'occhiolino. 
 

 

 

 

 

Fili Francesca  

"Ci impegniamo ad essere pacifisti con tutti, salvo che con coloro che proclamano " Si 

vis pacem para bellum " . 

 

Come si può pensare di ottenere la pace se si 

é pacifisti solo con chi é Pacifista?                                                                                                                               

Siamo nati con l'idea che la pace si ottenga 

attraverso la guerra, che sia necessario 

"abbracciare " un fucile per far cessare degli 

spari. Achille Campanile sosteneva che 

rinunciando alla pace si potesse porre fine 

alla guerra.   " NO ! Perchè se non si fanno le 

guerre che servono ad evitare le guerre, 

vengono le guerre". Con questo commento lo 

scrittore italiano vuole sottolineare il fatto 

che non si dovrebbe neppure contemplare la 

violenza in una logica di raggiungimento di 

una tregua, che non si farebbe altro che 

alimentare un circolo interminabile d'odio.                                                      

La vera domanda da porsi é : vogliamo 

davvero far cessare le guerre o  

 

desidereremmo  solo non esserne coinvolti? 

In una realtà come la nostra, dove nessuno 

riesce a vedere oltre al proprio riflesso, è 

impensabile che un adolescente possa essere 

intaccato da un conflitto che non lo riguardi 

in prima persona. Non penso sia una forma di 

menefreghismo, o di mancata sensibilità, ma 

la distanza del conflitto porta inevitabilmente 

a non preoccuparsene. Cosa si potrebbe fare 

quindi per sensibilizzare i giovani su questa 

tematica?  Come potremmo far si che essi 

aiutino a risolvere i conflitti? Secondo la 

concezione freudiana, l'uomo è portato dalla 

sua natura a comportarsi in modo aggressivo,  

ed è quindi giustificato a tenere un 

atteggiamento violento. Tale istinto contiene 

in sè una tendenza autodistruttiva, che viene 

canalizzata verso l'esterno in forma di 
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violenza.  

 

 Maria Montessori invece, sosteneva che 

evitare i conflitti fosse opera della politica, 

mentre costruire la pace fosse compito 

dell'educazione. Affermava che fosse 

necessario sviluppare una mentalità  

mondiale, la quale avesse come scopo il 

riconoscimento dei diritti di tutti.  La scuola in 

tutto ciò può svolgere un ruolo 

fondamentale, può avvicinare gli adolescenti 

alla realtà conflittuale mondiale. Dal concetto 

di guerra tuttavia la violenza per le differenze 

di genere non è esclusa.  Per tale motivo è 

necessaria un'educazione di genere, che 

punti al riconoscimento di pari diritti e di pari 

opportunità tra donne e uomini. Per superare 

questo tipo di differenze, è necessario 

sradicare pregiudizi,stereotipi. Sotto questo 

punto di vista l' avvento dell'emancipazione 

femminile ha ottenuto grossi risultati sotto 

svariati punti di vista.                                                                                                                                                                                                 

Molte delle guerre che si sono susseguite nel 

corso degli anni sono state causate dalle 

differenze razziali. Per questo, è necessaria 

un'educazione all'alterità che punti alla 

conoscenza della cultura altrui, al 

riconoscimento e alla legittimazione della 

diversità.                                   

Nonostante queste potenziali soluzioni, già in 

passato uomini come Martin Luther King e 

Ghandi tentarono attraverso la via della non-

violenza , di far cessare guerre e conflitti. In 

particolare cercarono tramite dialogo che 

predicava amore e intesa, di riuscire a vincere  

 

anche la più dura battaglia senza ricorrere 

all'uso delle armi. Tuttavia tutti questi 

tentativi  risultarono quasi vani dinnanzi 

all'ignoranza dell'uomo, dinnanzi a interessi 

economici e politici troppo elevati. Tutto ciò 

non ha ottenuto risultati sperati perchè le 

idee non bastano per porre fine alle guerre, 

ma servono provvedimenti in campo 

educativo, serve un'organizzazione 

internazionale che si opponga a determinate 

decisioni dei capi di stato.  Non bastano  

neppure enti che facciano rispettare delle 

norme se non si cambia la mentalità che sta 

alla base di una nazione. Vari paesi del 

mondo continuano la corsa agli armamenti, 

anche se da ogni parte, si levano grida di 

invocazione alla pace. Detto ciò,  non 

possiamo dimenticare uomini che hanno 

dedicato la loro vita al raggiungimento della 

pace. Gandhi disse:  "Che pace può avere una 

nazione vittoriosa, se la vittoria vera sarà una 

morte vivente per la nazione?" Che cosa ci 

guadagna una nazione di vincitori da un 

conflitto  se non morti e perdite economiche? 

In realtà una soluzione rapida non è possibile 

trovarla, ma solo attraverso un lento e 

costante lavoro sull'educazione  si potranno 

vedere i primi risultati.   
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Finalmente 
 

Dopo 5 anni abbiamo provato e riprovato ad 

andare alle nazionali e ci siamo riusciti. !!! 

 

Le olimpiadi della danza  che si sono svolte 

nel Centro Sportivo Pavesi,  dove si sono pre-

sentate 14 scuole di tutta Milano, 

noi siamo arrivati alla nove per provare prima 

che cominciasse la gara; dopo aver provato 

abbiamo visto le altre scuole, e la paura ci as-

saliva piano a piano, ma poi eravamo carichi. 

 

Quando  iniziò ad entrare il pubblico, sape-

vamo che stava per iniziare tutto, eravamo già 

pronti coi vestiti di scena. 

Iniziarono a presentarsi i gruppi, e pian piano 

si avvicinava il nostro momento. Quando 

hanno chiamato Marignoni – Polo, tutti i no-

stri pensieri sono spariti; avevamo capito che 

era il nostro momento di dimostrare di cosa 

eravamo capaci, e che ci meritavamo di anda-

re alle nazionali, ed è questo quello che ab-

biamo dimostrato. Sentivamo l’adrenalina che 

saliva, abbiamo messo i cuore in questo ballo, 

i minuti sembravano secondi, ci sono state 

persone che dopo si sono sentite male, però 

alla fine ne è valsa la pena. 

 

Quest’anno abbiamo notato che i giudici ci 

mettevano di più per decidere, abbiamo anche 

notato che tutte le scuole avevano messo il 

cuore in quello che stavamo facendo. 

 

Questa era la nostra grande paura, l’attesa 

era lunga e straziante. 

 finalmente hanno iniziato a chiamare; Noi 

ascoltavamo, Hanno iniziato coi terzi clas-

sificati e non ci hanno chiamato; noi era-

vamo già felici, dopo hanno chiamato la 

scuola Marignoni – Polo classificati per an-

dare alle nazionali; li è scoppiata la gioia !!! 

nei nostri volti si vedeva quanto eravamo feli-

ci….eravamo alle nazionali! 

 

Il 17 Maggio a Bologna  ci sono state le na-

zionali !!!  quindi ci siamo presentati contro 

tutte le scuole d’ Italia. 

 

 L’adrenalina era a 1000, però quando ci sia-

mo presentati abbiamo dato il massimo come 

la prima volta che abbiamo partecipato… I 

nostri sforzi  sono stati ripagati vincendo il 

primo posto, la gioia era cosi grande da far si 

che commovessimo tutti, è stata una bellissi-

ma esperienza spero di poterla rivivere  nei 

prossimi anni.  
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Ariete:E’ quello che nello zodiaco ama meno attendere, quando vuole fare una cosa si impegna e cerca di 
portarla avanti senza sosta. Un po' caparbio, il suo carattere è deciso, te-
stardo. Proprio per questo motivo, spende molte energie nel corso della 
giornata e, a fronte di momenti di grande intensità e vitalità, vive anche 
attimi di totale abbandono; è facile trovare un Ariete in alcune giornate 
più che pimpante e in altre addirittura sotto tono. Piace il suo modo di fa-
re perché è schietto, leale, sincero. Impossibile non leggere nei suoi occhi 
un certo imbarazzo se dice una bugia, da questo punto di vista è un pes-
simo mentitore! Non sa cosa sia la diplomazia, è capace di mandare a quel 
paese chiunque se sente di doverlo fare, anche una persona che conta! 
Fedele nelle amicizie, simpatico, allegro e anche semplice nel suo modo di esprimersi, vivere la vita. Una 
persona attraente con una piccola o grande, dipende dai casi, tendenza all'aggressività che andrà mitigata.  

Toro: Difficile non volere bene ad una persona del Toro tanto è affabile, 
presente e determinata nel vivere le proprie amicizie, i propri sentimenti 
in maniera molto razionale. Potrà sembrare talvolta troppo geloso, mor-
boso e anche ansioso. Nel complesso, la grande carica e capacità di amore 
che una persona del Toro riesce a dare è unica. Il Toro è stabile nelle sue 
amicizie, nei suoi affetti, le relazioni durano anni. Quando, però, decide 
che qualcosa deve cambiare non ci sono scuse che tengano. Chiude e non 
torna indietro. L'importante, quindi, non fargli perdere la pazienza! Come 
gli altri segni di terra è normale che badi molto alle finanze, vuole avere le 
spalle coperte tuttavia è romantico, sentimentale e anche generoso, capace di dare molto per i figli e per 
tutte le persone che ama. Questa sua abitudinarietà, spirito di conservazione può essere ritenuto da qual-
cuno un difetto, da altri un grande pregio.  

Gemelli : Uno spirito dinamico, attivo, intraprendente! E’ il segno della 
comunicazione è proprio per questo motivo molti presentatori, scrittori, 
musicisti importanti sono Gemelli. Il bisogno di frequentare, conoscere, al-
largare il giro dei propri amici è una delle qualità di questo segno. Se esage-
rata, però, può dare una tendenza alla superficialità difficile da gestire. Ecco 
perché deve sempre valutare con cura le perso e che frequenta e mai dare 
giudizi di corsa. Ama parlare, confrontarsi, verificare le proprie idee; si stan-
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ca presto di tutto. Cambiano amicizie o preferisce frequentare gruppi diversi, alternandoli; si annoia facil-
mente e deve tenere desta la propria curiosità; talvolta si sentirà fuori dal mondo, quando mancano stimoli 
si sente “soffocare”… detesta restare chiuso in casa e ha bisogno sempre di nuove idee per sentirsi attivo e 
vitale!  

Cancro : Uno dei segni più teneri dello zodiaco e proprio per questo motivo 
più fragili. Sia gli uomini che le donne hanno la tendenza a farsi proteggere, 
amare, se guardate negli occhi una persona del Cancro noterete che na-
sconde un lato debole. Un segno Lunatico, dominato proprio dalla Luna, ca-
pace di cambiare umore e decisioni nell'arco di una giornata. Contrariamen-
te a quanto si possa credere sono molto più instabili gli uomini rispetto alle 
donne del segno. Facile farli arrabbiare! Il Cancro si offende facilmente, mi-
sura le emozioni e spesso si diverte a provocare gli altri; può dire cose imba-
razzanti, scomode ma con una apparente ingenuità che disarma la persona 
che ascolta. Capace di fare battaglie sociali importanti e di armarsi a favore delle persone più indifese, sen-
te un profondo amore per le persone indifese; le donne ad una certa età sentono il desiderio di diventare 
madri, il senso di protezione, materno è molto sviluppato...  

Leone: Il Leone vuole realizzarsi in prima persona, è orgoglioso, combattivo e 
determinato. L'uomo investe molto nell'attività. Anche la donna non si accon-
tenta di restare chiusa in casa e giustamente pretende il suo spazio! Avere a che 
fare con un Leone è una esperienza bella, questo segno riesce a dare calore, af-
fetto e tanti stimoli, per chi detesta annoiarsi è l'amico ideale, purché si conservi 
sempre un briciolo di ammirazione nei suoi confronti. Sì, perché il suo ego va 
nutrito, se non si sente apprezzato diventerà freddo e incostante. Difficile se 
non impossibile cercare di dominare la sua natura, di imporre regole, ritmi, 
tempi perché deciderà tutto da solo. E’ estremamente generoso con le persone 
che si dimostrano leali ma terribilmente aggressivo con chi gli volta le spalle! Ha 
un animo da guerriero e finché non riesce ad ottenere ciò che desidera non de-
siste.  

Vergine: Il metodo, l'ordine, alla precisione, tutto deve essere inquadrato o 
quantomeno affrontato con attenzione. Per questo motivo i più grandi giornali-
sti, analisti, strateghi appartengono a questo segno zodiacale. Ogni problema va 
analizzato, sviscerato e se possibile risolto. Determinati e logici, sono quelli che 
riescono a credere nelle cose solo quando le toccano con mano! Il carattere non 
è sempre entusiasta e disponibile, un Vergine va conquistato giorno dopo gior-
no. All'inizio potrebbe iniziare un'amicizia con diffidenza, ricordiamo che non 
ama la confusione e vuole avere attorno solo persone sincere. Ecco il motivo per 
cui spesso, nei primi approcci, parla poco, studia a fondo la situazione prima di 
rivelare se stesso. I più fortunati riescono bene nel lavoro proprio per questa 
capacità di analisi che non dovrebbe mai diventare autocritica spietata… 

 

Bilancia: I nati sotto il segno della Bilancia ricercano l'equilibrio sopra ogni 

cosa. Agiscono nel modo migliore nei rapporti sociali, sono molto pratici, di-

sinvolti e senza pregiudizi, oltre a possedere molto charme. Sono strateghi 

nati e possono rivelarsi completamente impersonali; pertanto risultano ot-

timi mediatori in grado di affrontare delicate trattative. Tengono sempre 

sotto controllo i propri sentimenti e amano vincere. Sono in grado di portare 

a termine importanti affari senza dimostrare di avere lavorato duramente. Il 
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segno della Bilancia un po' pigro e svogliato, ama i complimenti, gli piacciono il lusso e le comodità, ama 

circondarsi di oggetti costosi e di tutto ciò che è raffinato. La sua morale è spesso elastica, infatti, al segno 

appartengono anche persone tendenzialmente portate a qualche vizio. La volontà è relativa, spesso ama 

prendersi dei periodi di svago e riposo con o senza meriti. Cede facilmente alla pigrizia, in questo modo 

impedisce a sé stesso di creare un'attività, un lavoro o di prendere iniziative di qualsivoglia genere. L'indi-

viduo è dotato di capacità analitiche che ama mettere a disposizione degli altri dando suggerimenti o con-

sigli.  

 

Scorpione: I nati sotto il segno dello Scorpione sono pieni di risorse, pro-

fondi, seri ed hanno un forte magnetismo fisico. Sono spesso autoritari e pos-

siedono la capacità di scoprire il punto debole degli altri. Nel caso diventaste 

nemici di uno Scorpione, fate attenzione, perché egli aspetterà il momento 

opportuno per attaccarvi. Sono molto possessivi e capaci di provare intense 

emozioni .Lo Scorpione si chiude in se stesso quando capisce di aver fallito, e 

tutta la forza del suo potere naturale può accrescersi e scemare molto facil-

mente. Lo Scorpione cerca il campione di vita. Un principio o una struttura se-

condo cui vivere. Lo Scorpione immagina come deve essere qualcosa e si 

comporta quindi secondo questa idea.  I nati nel segno sono attivi, energici, 

perspicaci, psicologi, intelligenti, passionali. I difetti dello Scorpione potrebbero essere riassunti nel se-

guente modo: eccessiva passionalità e senso critico, gelosia, arroganza, estremismo, tirannia, esclusività, 

odio, violenza, tendenza alla brutalità. Una grande qualità del segno è, invece, la spinta a non lasciare nulla 

d'intentato per cercare di superare sé stessi ed arrivare alla conoscenza. 

 

Sagittario: I nati sotto il segno del Sagittario sono pieni di fiducia, felici, al-

legri e molto schietti. Sono compagni fedeli sebbene siano sempre con "la te-

sta fra le nuvole". Hanno una mente molto attiva, ma sono inclini alla distra-

zione, in quanto mancano di disciplina e non amano concentrarsi su qualcosa 

troppo a lungo. Credono molto nel futuro, sono generosi e sembra quasi che 

non temano la povertà. La loro vita è spesso piena di contraddizioni e le que-

stioni matrimoniali la ingarbugliano ulteriormente. Sono grandi sportivi, a-

manti degli animali, dei viaggi e delle lunghe camminate. Caratteristiche co-

muni del segno sono l'ottimismo, la fiducia in se stessi, l'entusiasmo, la vitali-

tà, l'intuizione, lo sprezzo del pericolo, l'indipendenza, la saggezza; è un carattere complessivamente otti-

mista, che ha in sé la capacità si essere un ottimo conversatore ma un pessimo ascoltatore. Pertanto il Sa-

gittario può essere altamente idealista e filosofo oppure avventuriero alla ricerca dei piaceri materiali. Il 

Sagittario è molto attaccato alla famiglia sia d'origine che acquisita; le sue collere non durano molto. Sono 

amici leali, emotivi, molto sensuali ma poco erotici: la loro sensualità è esuberante e sana. La natura ha da-

to a questo segno il dono di una lunga giovinezza grazie anche all'amore per lo sport e l'aria aperta.  

 

Capricorno: I nati sotto il segno del Capricorno sono notoriamente dei 

grandi diplomatici. Sanno essere responsabili, ma anche materialistici e spes-

so pessimistici. Tendono ad essere un po' snob, desiderosi di raggiungere il 

vertice sociale e grazie alla loro infinita pazienza, sanno anche come coltivare 

le persone giuste che li aiutino a realizzare i loro scopi. Durante la gioventù 

hanno al tendenza a sciupare tempo e denaro, ma una volta adulti per loro la 

sicurezza ed un conto in banca diventano immensamente importanti. Non 

hanno mai fretta, non sono impulsivi e credono nella buona educazione, che 
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li aiuta a raggiungere una posizione di potere. 

Un Capricorno desidera sempre credere in un potere più alto, perché una volta raggiunto un traguardo, se 

non c'è altra meta cui rivolgersi ha bisogno d'introspezione. I nativi possono essere suscettibili ai reumati-

smi e alle artriti. La costituzione fisica di solito si irrobustisce quando invecchiano. L'ambizione di raggiun-

gere vette sociali è sempre in ogni caso presente in questo segno ed obbedisce a due forti imperati-
vi:orgoglio e sete di potere.  

 

Acquario: E' questo il segno degli ideali umanitari e della fratellanza. Gli Ac-

quari cercano di migliorare la vita dei colleghi e il loro potere proviene dall'in-

telletto. Sono distaccati, impersonali e credono nella giustizia sociale. Sono ge-

neralmente stabili, ma sono inclini ad improvvisare cambiamenti di opinioni, 

idee, pensieri e piani. Hanno un grande bisogno di libertà e di conseguenza 

possono assolvere meglio al loro destino nei rapporti basati sull'amicizia .Nella 

loro personalità è presente una qualità ingannevole e sognatrice e mostrano 

inoltre un senso di rispetto e di logica. L'Acquario è anche il segno della solitu-

dine e di conseguenza i nativi si ritrovano sempre un po' isolati. Gli Acquario 

sono onesti e fedeli e in genere godono di buona salute. Chi appartiene a que-

sto segno accomuna all'originalità ed all'indipendenza, anche un'anormalità 

spinta all'eccesso, che può causare violente oscillazioni d'umore e rendere possibile l'assurdo, l'imprevisto 

e l'imprevedibile. La permalosità è peculiare del segno; l'individuo cerca sempre di affermare la sua libertà 

d'essere e d'agire. Quando non si sente amato e compreso soffre e può cadere in uno stato di prostrazio-

ne, anche perché il suo equilibrio non è dei più stabili. Tende sempre ad andare avanti, a cercare novità, 

ad evitare le convenzioni.  

Pesci: Il simbolo del segno è formato da due pesci ognuno dei quali 

nuota in direzione opposta. Ciò significa che ai Pesci manca la capacità di 

stabilire e fissare una direzione. Sono emotivi e sensibili e possono essere 

influenzati sia in modo positivo che non. Poiché sono molto comprensivi 

e credono nella bontà del prossimo, spesso riescono ad essere pratici e 

realisti. Sono inoltre riservati, non è possibile conoscerli intimamente e di 

rado conoscono se stessi. Il carattere dei nati sotto il segno dei Pesci è 

abbastanza contraddittorio e spesso addirittura incomprensibile per chi 

non abbia la stessa mentalità.  

Questo segno presenta individui molto sensibili allo slancio ed al sacrificio, che hanno in sé un grande de-

siderio di aiutare gli altri ed anche individui che cedono ad un'eccessiva dose di fatalismo e di pigrizia, 

all'amore per la vita facile. 

I Pesci amano i viaggi ed i cambiamenti, ma quando si muovono, cercano sempre di sprecare meno ener-

gia possibile.  
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La redazione giornalino augura al Dirigente Scolastico, al D.S.G.A, 

a tutti gli insegnanti, al personale ATA e a tutti gli studenti  
                                      

 

serene vacanze! 
 

E agli allievi delle classi quinte 

per gli esami 

di maturità 

 

 

 

 

 
La maturità è la prima tappa davvero importante nella vita di ognuno di 

noi, e impegnarsi nello studio per prendere il diploma vuol dire anche cre-
scere e cominciare a capire che nella vita bisogna fare qualche sacrificio 

per conquistare ciò a cui si tiene. Auguri! 

 

e ricordate: anche in vacanza 

 
“I libri, loro non ti abbandonano mai. 

Tu sicuramente li abbandoni di tanto in tanto, i 
libri, magari li tradisci anche, loro invece non ti 
voltano mai le spalle: nel più completo silenzio e 
con immensa umiltà, loro ti aspettano sullo scaf-

fale.”  


