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ALESSIA PARODI

Ragazze e ragazzi siamo
quasi in dirittura d'arrivo,
ormai manca poco per la-

sciarci alle spalle un altro anno
da liceali. Per salutarvi la reda-
zione ha il piacere di presentarvi
la XX edizione del Farò del mio
peggio! 
Vi anticipiamo già che il pros-
simo numero sarà del tutto spe-
ciale!

Segue a pag. 2

Sabato 16 Aprile 2011 – in piazza
Sisto IV, dalle ore 900 alle ore
1300 le classi 5B, 5D, 5I e 3H vi
invitano a partecipare: 
in piazza video, manifesti e can-
zoni in difesa della Costituzione.
L’Associazione “Farò del mio peg-
gio news” trasmetterà la manife-
stazione in diretta su internet
(www.farodelmiopeggio.it)

Fondato nel 2005

FARÒ DEL MIO PEGGIO
News XX edizione

25 APRILE
CON I PARTIGIANI

LA REDAZIONE

Il 25 aprile in Italia è la Festa della
Liberazione, si ricorda cioè l'anni-
versario della liberazione dal nazi-
fascismo. 
Durante la seconda guerra mon-
diale (1939-1945), dopo il 1943,
l'Italia si ritrovò divisa in due: al
nord Benito Mussolini e i Fascisti
avevano costituito la Repubblica
Sociale Italiana, vicina ai tedeschi
e al Nazismo di Hitler, mentre al
sud si formò in opposizione il go-
verno Badoglio, in collaborazione
con gli Alleati americani e inglesi. 
Per combattere il dominio nazifa-
scista si era organizzata la Resi-
stenza, formata dai Partigiani.
Questi erano uomini, donne, gio-
vani, anziani, preti, militari, per-
sone di diversi ceti sociali, diverse
idee politiche e religiose, ma che
avevano in comune la volontà di
lottare personalmente, ognuno
con i propri mezzi, per ottenere in
patria la democrazia e il rispetto
della libertà individuale e l'ugua-
glianza. 
Il 25 aprile 1945 i Partigiani, sup-
portati dagli Alleati, entrarono vit-
toriosi nelle principali città italiane,
mettendo fine al tragico periodo di
lutti e rovine e dando così il via al
processo di liberazione dell'Italia
dall'oppressione fascista.
Qualche anno dopo, dalle idee di
democrazia e libertà, è nata la Co-
stituzione Italiana.

L’EDITORIALE

Foglio dei liberi pensatori del Liceo Scientifico O.Grassi

EXCHANGE PROJECT

LICEO SCIENTIFICO
“ORAZIO GRASSI”

“GYMNASIUM
PRIBRA”

CZECH REPUBLIC

ESCUELA DE HOSTE-
LERIA Y TURISMO

"MARIA

ZAMBRANO"
SPAIN

25 MARZO – 3 APRILE 2011

WELCOME TO

SAVONA!!!

Seguiteci
numerosi!

Fotografia dell’ultima esibizione delle Frecce tricolori in occasione
del 25 aprile 2010

PROGETTO ANPI “ADOTTA UN ARTICOLO DELLA COSTITUZIONE PER CO-

NOSCERLA E PRATICARLA”

IL LICEO SCIENTIFICO FESTEG-
GIA LA COSTITUZIONE!
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L’EDITORIALE
Riprende dalla prima

Un'edizione monografica dedicata
in tutto e per tutto al servizio ci-
vile. Vi chiederete il perché di que-
sta decisione, ebbene, la risposta
è semplice: in questi mesi alcune
classi del liceo hanno aderito ad
un progetto, finanziato dalla Re-
gione Liguria, che prevede lezioni
teoriche e incontri con degli
esperti pubblicitari finalizzati alla
produzione di una mostra sul ser-
vizio civile, che verrà successiva-
mente esposta in varie scuole
della provincia. 
Il servizio civile è un'attività nobile
perché consente di aiutare altre
persone, imparando il vero signi-
ficato della parola solidarietà, ma
non solo: è un'esperienza nella
quale non si dà solamente, ma si
riceve anche moltissimo.  Infatti,
aiuta a crescere in primis la per-
sona che lo compie ed accresce la
sua formazione civica, sociale, cul-

turale e professionale. In questo
modo si concorre insieme alla sal-
vaguardia del patrimonio nazio-
nale e internazionale tutelando i
diritti sociali di tutti. 
Ma ora basta anticipazioni, scopri-
rete tutto questo e molto altro an-
cora nel prossimo numero! 
Per quanto riguarda il presente: in
prima pagina un saluto agli stu-
denti cechi e spagnoli che sono
venuti a trovarci, sperando che
conservino un buon ricordo di noi
italiani, a presto! 
Scorrendo le pagine troverete
un'inchiesta “piccante”, ovvero
“Diamo un voto al latino”, materia
basilare alla quale non si può as-
solutamente rinunciare per alcuni
insegnanti e, spesso, fonte di “di-
scriminazione” per il corso tecno-
logico. Peccato che non vada
altrettanto forte fra i ragazzi: me-

diamente il latino è stato valutato
con un bel 4+! Bocciato! 
Il paginone centrale è stato inte-
ramente dedicato all’8 marzo, ri-
correnza che ormai viene sminuita
a una semplice festicciola com-
merciale, come la festa del papà o
della mamma. In questo modo
non si rende merito a quello che
realmente significa per noi donne:
una collettiva presa di coscienza di
quello che la donna ha dovuto su-
bire per secoli e che subisce an-
cora tutt'oggi.  Basta compiere
piccoli gesti per accorgersene,
come accendere la televisione o
sfogliare due riviste. Quel che
balza immediatamente agli occhi
è un volgare ammasso di imma-
gini di ragazze mezze nude. Ormai
tutto questo è considerato nor-
male... quando, invece, dovrebbe
indignare e scandalizzare! La

PROGETTO CULTURALE EUROPEO “COMENIUS”

IL LICEO GRASSI IN EUROPA!
Le scuole europee in rete organizzano scambi culturali tra gli studenti
delle rispettive scuole. Il nostro liceo, grazie al lavoro delle prof.sse Raf-
faella Bergonzi e Anna Sottilaro è entrato “in Europa” e, per quest’anno,
vede due gruppi in arrivo:
1. Un gruppo dalla Repubblica Ceca, tra il 25 marzo ed il 31 marzo

2011, sarà ospitato dai ragazzi della III F coordinati dal prof. Testa;
2. Un gruppo dalla Spagna tra il 28 marzo ed il 3 aprile 2011, sarà

affidato alle cure della IV F e del prof. D’Amico.
Un saluto del Sindaco di Savona ai due gruppi è previsto per la matti-
nata di martedì 29 marzo. Nei display del Comune comparirà, nello
stesso giorno, il saluto in inglese che avete letto nella copertina del
“Farò del mio peggio”.
Nell’ambito dello scambio culturale gli studenti coinvolti hanno tenuto,
a partire da settembre, contatti in rete e organizzato percorsi di storia
e geografia, letteratura, arte e gastronomia, con al centro il territorio di
appartenenza che si apre all’Europa.  
Nel mese di aprile i nostri compagni ricambieranno la visita e si reche-
ranno a Praga e a Malaga. Buon lavoro a tutti!

LA VOCE DEGLI STUDENTI
ministro Gelmini  -  che con gli 8
miliardi di tagli all'Istruzione ha
cancellato anche l'indennità di tra-
sferta all'estero, 12 euro a do-
cente  -  mantiene le promesse
autunnali. Una scuola su tre, e
dentro le singole scuole una classe
su tre, nella stagione 2011 non
porterà i ragazzi in gita scolastica.
È un diluvio di no. Trentaquattro
scuole ferme ai banchi nella pro-
vincia di Venezia, diciannove a
Lucca (metà delle superiori nella
primavera entrante non partirà).
Quattordici a Catania e a Roma. In
tredici istituti perugini il dibattito è
stato serrato, diversi studenti non
volevano rinunciare al viaggio in
pullman, la bevuta di gruppo, la
serata collettiva in discoteca. Alla
fine al classico Mariotti, all'Istituto
Tecnico per geometri, alla media
Grecchi e alla primaria Cannara lo
sciopero ha riguardato tutti. Al
liceo Pieralli e all'Orfini di Foligno,
invece, vi parteciperà una classe
ogni quattro. E ad amplificare il
quadro negativo stanno arrivando
gli stop alle gite decisi non contro
la Gelmini, ma contro le occupa-
zioni studentesche anti-Gelmini.
In alcuni casi, di fronte a vandali-
smi gratuiti i presidi hanno scelto
la linea dura con i ragazzi: viaggi
sospesi ai licei romani Azzarita ed

Evangelista
Torricelli. I
"prof" d'Italia
stanno boi-
c o t t a n d o
tutte le atti-
vità extra:
gruppi spor-
tivi, feste di

fine anno, per-
sino gli appro-

fondimenti pre-universitari.
Spesso contro la volontà di una
fetta di studenti.

Effetto Tremonti - Gelmini 
2: senza mensa sotto la

pioggia

COMO - il 19 febbraio 2011 è stata
una giornata di sciopero per gli
studenti dell'istituto Ripamonti di
Como. Sciopero inaspettato nato
in seno all'assemblea regolar-
mente convocata con i rappresen-
tanti d'istituto, da cui è nato un
acceso dibattito e la decisione di
occupare la scuola scioperando. 
Prima gli studenti si sono riuniti
nel cortile, poi sono stati fatti spo-
stare nella palestra: erano  più di
200 a protestare, al seguito del
protrarsi di alcuni disagi. Prima tra

tutti il servizio mensa, interrotto
da due anni a seguito di alcuni
controlli dell'Asl che hanno avuto
l'effetto di sospendere la gestione
della mensa.  Ma non solo. Il ri-
scaldamento funziona a macchia
di leopardo. E d'inverno, quando
piove, in alcuni laboratori cade
acqua. La situazione è insosteni-
bile dicono gli studenti
«Non ci propongono mai soluzioni
- commenta Francesco Calabrese,
di 2ª A- ci stanno trattando come
burattini. C'è molta disinforma-
zione. Non ci è mai stato detto
qual è la soluzione» (da La Pro-
vincia, il quotidiano di Como on-
line).

FEDERICO ROBA
morrison.94@hotmail.com

redattore

Il lungo autunno della
scuola pubblica

Il lungo autunno 2010 è stato at-
traversato dalle grida degli stu-
denti e delle studentesse che
protestavano contro la distruzione
della scuola pubblica, dell’univer-
sità e della cultura tutta. Voci po-
tenti di ribellione che hanno fatto
tremare un governo incapace, che
ha fatto di tutto per scaricare il
peso della crisi economica sulle
fasce più deboli della popolazione.
Ed è proprio su questo terreno in
sommovimento che abbiamo
piantato i semi dell’AltraRiforma.
Presto questi semi germoglie-
ranno e avranno bisogno di essere
protetti da insetti nocivi, famosi
per aver tante volte distrutto ger-
mogli di idee: Repressione, Buro-
crazia, Abuso di potere, Fascismi,
Indifferenza, Ritorsioni, Provvedi-
menti “disciplinari” 
Fonte: www.studenti.it
Effetto Tremonti - Gelmini

1: no prof, no gite 

Fonte: www.repubblica.it
Quest’anno la scuola non parte.
Né per un
giorno, né
per il wee-
kend. Niente
città d'arte,
né parchi a
tema, figuria-
moci Parigi e
Barcel lona.
La protesta dei
"prof" contro il

donna è molto di più,  non basta re-
galarle un ramoscello di mimosa
una volta l'anno. 
Porre fine alla mercificazione del
corpo delle donne in nome del de-
naro, iniziando a rispettare la donna
in quanto persona, potrebbe essere
un buon modo per festeggiare l’8
marzo..
Per finire la redazione vorrebbe lan-
ciare una proposta: perché non ri-
cordare il Prof. Massimo Bellini,
intitolando a lui  l'aula di musica? Se
oggi molti studenti hanno la possi-
bilità di recarvisi per suonare in-
sieme, il merito è di Massimo! A noi
sembra una bella idea, voi cosa ne
pensate?
Buona lettura a tutti!

Alessia Parodi
parodi.alessia09@gmail.com

direttrice editoriale

Logo del Progetto COMENIUS
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BREVI DALMONDO GRASSI

VISITA DELL’AVIS

Martedì 1 Marzo, nell’ambito del
progetto “Comunicare il servizio
civile”, dalle 1100 alle 1300, i dottori
Galliano, Donzellini e Furfaro, per-
sonalità di rilievo all’interno del-
l’Associazione Volontari Italiani
Sangue di Savona, hanno fatto vi-
sita ad alcune classi del Liceo, aiu-
tandoli a capire perché bisogna
donare sangue. Dopo un’infarina-

tura generale del dottor Galliano
sulla nascita dell’Avis ed in parti-
colare di quello comunale il dottor
Donzellini, presidente dell’Avis, ha
introdotto il regolamento. 
“Donare il sangue è un dovere
etico e sociale” afferma il presi-
dente, “le trasfusioni possono es-
sere vitali per le persone che
devono essere operate o già in

fare operatoria”. 
Purtroppo ai minori non è con-
cesso di donare a causa di un pro-
blema dalla duplice natura:
medica, in quanto il corpo non è
ancora del tutto formato, e buro-
cratica, in quanto non siamo noi i
responsabili del nostro corpo.
Dopo di lui, il dottor Furfaro ha
mostrato alle quattro classi pre-
senti un video, realizzato dall’Avis
comunale di Alassio, in cui si spie-

gava perché e come donare. Dopo
di ciò un altro video ha citato al-
cuni numeri. 
Considerando che la nostra sede
Avis ha 1200 donatori e le sacche
sono da 450 cc (mezzo litro circa),
ogni tre mesi ci dovrebbero essere
circa 600 litri, dal momento che si
dona minimo ogni tre mesi. 
In media, Savona produce 33 sac-
che ogni 1000 abitanti.
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L'università Bocconi di Milano fu fondata da Ferdinando Bocconi. L'università di Harvard prese in nome del
suo principale finanziatore, John Harvard. E questi sono solo alcuni esempi di  molte grandi istituzioni a cui
è stato dato il nome del fondatore o di una persona che lasciò un segno.

Il Liceo è il nostro mondo, il luogo di tanti ricordi e, all'interno di questa realtà, una delle figure sicuramente
più importanti era, e rimane ancora oggi nel cuore degli studenti e degli insegnanti, il prof Bellini. Per que-
sto ci piacerebbe intitolargli una parte del nostro mondo: l'aula di musica. E, magari, far suonare in quel-
l’occasione i gruppi del liceo. Con questo intento lanciamo una raccolta firme tra i tanti ragazzi che lo hanno
conosciuto e stimato.

Vorremmo, tra qualche anno, quando da adulti torneremo nel nostro Liceo, vedere che la scuola onora una
persona che si è dedicata con passione e con un sorriso a tutti gli studenti. Venite a firmarla in 3H!

La Redazione
redazionefarodelmiopeggio@live.it

Max mentre suonava la batteria nell’aula di musica del Liceo

BREVI DALMONDO GRASSI

ARTICOLO 13:

OTTO COSTOLE

ROTTE
Marcello Lonzi, incarcerato per
tentato furto a Livorno nel carcere
Le sughere, 9 mesi di reclusione.
Quattro mesi dopo l’arresto, Mar-
cello muore: otto costole rotte,
due denti spezzati, due buchi in
testa, mandibola, sterno e polso
fratturati. Ma Marcello muore d’in-
farto, non a causa di un pestag-
gio, lo dice il medico del carcere.
La madre non è stata neanche av-
vertita dalla polizia o dai carabi-
nieri, ma dalla zia. A voi le relative
conclusioni. 

CAVOLATE

NINFE E
SATIRI

PROF. D’AMICO: quando i satiri ve-
devano una ninfa, le saltavano ad-
dosso...

CARNEVALE: ma per stuprarle?

PROF. D’AMICO: no, per fare una
partita a scacchi!

TERZA PUNTATA DELSONDAGGIO PROFESSORI!

2° posto

Prof. Besio
con 35 voti
Prof.ssa Gozzi
con 26 voti

1° posto

Prof. Briasco
con 48 voti

Prof.ssaAbbatiello
con 27 voti

Complimenti a
voi!;-)

3° posto
Prof.D’Amico (26 pt)
Prof.ssa Dosoli (24 pt)

Ecco arrivata la terza puntata del Sondaggio iniziato nel numero pre-
cedente, indagine che porterà, alla fine dell’anno, a conoscere il pro-
fessore più gradito del Liceo agli studenti. 
La nostra inchiesta ha avuto la solita modalità di svolgimento, molto
efficace: un foglio è stato distribuito per le classi seconde e terze che
ancora non avevamo intervistato, per far sì che i voti fossero precisi e
ordinati.
Ricordiamo infine i podisti nel totale dei punti:

FEMMINILE:
1. Ferro (38 pt)
2. F. Falco (27 pt)
3. Romano (24 pt)

MASCHILE:
1. Briasco (36 pt)
2. Bellini (34 pt)
3. Fazzino (32 pt)

La classifica completa è disponibile sul sito www.farodelmiopeggio.altervista.org/documenti.php

MUSICA PERMASSIMO!

BREVI DALMONDO GRASSI

MAMME

DELLA

MARGONARA
Nuovo  appello lanciato dal comi-
tato “Mamme della Margonara”
per salvare la Madonnetta da fu-
turi progetti di cementificazione.
Le mamme hanno sottolineato
come la spiaggia senza i bagni
sarà invivibile e hanno chiesto l'in-
tervento dei sindaci. “È una spiag-
gia che vive grazie al fatto che i
Bagni Madonnetta forniscono ser-
vizi indispensabili come salvatag-
gio, ristoro e intrattenimento”.
Hanno ragione, e poi questa
spiaggia adesso è sicura e i bam-
bini vi possono giocare con tran-
quillità; è adatta perciò per le
famiglie. Difendiamola dal partito
del cemento!

Fonte: La Stampa

BREVI DALMONDO GRASSI

LA PIZZA

PROIBITA
“Da oggi sono banditi i programmi
in cui s’insegna a preparare piatti
stranieri”, “La nostra televisione
dovrebbe mostrare, agli stranieri e
in patria, le grandi conquiste della
rivoluzione islamica”: sono queste
le parole di Ali Darabi, vicepresi-
dente dei canali di stato. I piatti ti-
pici di alcuni paesi, in questo
periodo, sembrerebbero proprio il
primo problema in Iran.

Fonte: Corriere della Sera



Ragli & ritagli
LE NOTE PIU STONATE

DELLA
POLIT

ICA INTER
NAZION

ALE

Oro
“La carne dei negri puzza anche quando è lavata. Figuriamoci
nei lager a cielo aperto di Lampedusa: in agosto l’ho sentito
io il fetore dei clandestini ammassati tra merda e

spazzatura”
Bernardino De Rubeis, sindaco di Lampedusa
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Argento
“Garibaldi è un eroe negativo, esaltato dalla
retorica risorgimentale nonostante fosse in
realtà un bandito che a noi ha recato solo

danni”
Giorgio Roncolato, consigliere comunale le-

ghista di Arzignano

“Dio
deve pensare

che sono un tipo fan-
tastico”

Jose Mourinho

“Essere liberi vuol
dire non essere costretti
a mandarli in una scuola

pubblica dove ci sono degli in-
segnanti che vogliono incul-
care dei principi che sono il
contrario di quelli che i genitori
vogliono inculcare ai loro figli”
Berlusconi riguardo la scuola
pubblica (congresso “cri-

stiano riformisti”)

“Non
ci saranno mai

equiparazioni tra le
coppie gay e la famiglia
tradizionale, cosi come

non saranno mai
possibili le ado-
zioni di bambini
per le coppie omo-

sessuali”
Berlusconi riguardo
l’omosessualità
(congresso “cri-
stiano riformisti”)

“Al
Qaeda droga i
manifestanti”

Gheddafi ex gover-
natore libico

“Vendola? Ha la stessa
utilità teologica del Dia-
volo. Senza l' esistenza
del male, non ci sarebbe
la possibilità di scelta col
bene. Dio non vuole il
male, ma permette
certe cose negative,

come slavine, terremoti,
malattie ed anche tipi
come Vendola, per rin-

forzare la fede”
Monsignor Bertoldo

Bronzo
“Il clima era amichevole”

Carabinieri a proposito di uno stupro in ca-
serma

“La
decisione del go-

verno è uno schiaffo al
nord, per noi padani 
il 17 marzo è un lutto”
Mario Borghezio (Lega

Nord)
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I LUOGHI DELLA SCUOLA

LA BIBLIOTECA

Un argomento poco trattato
in queste mura è proprio
quello degli ambienti della

nostra scuola.
Il nostro edificio contiene un labo-
ratorio di biologia, uno di chimica,
uno di fisica, uno di inglese e due
di informatica. Sono presenti due
vaste palestre e una sala con at-
trezzi ginnici, pesi, macchine a
pressione e via dicendo. Non di-
mentichiamo la sala di musica,
nella quale molti gruppi, savonesi
e non, possono mettersi alla
prova, trovando nella nostra
scuola anche un luogo di incontro
e svago.
Inoltre, da quest’ anno, l’aula pro-
fessori del terzo piano è adibita
alla rilevazione dei raggi cosmici,
per il progetto EEE, del quale al-
cuni studenti della scuola fanno
parte. 
Importanti sono il Polo di Storia e
le aree dedicate all’orientamento
universitario e al progetto tutor,
ormai in vigore da parecchi anni.
Ma l’argomento principale di que-
sto articolo è un luogo a mio pa-
rere fondamentale, sia dal punto
di vista scolastico che culturale: la
biblioteca.
Si trova al piano terra, tra la sala
prove e l’atrio, e la sua funzione
all’interno delle mura scolastiche è
molto importante e centrale. Con-
tiene migliaia di volumi, dai clas-
sici ai saggi, dalle enciclopedie ai
trattati matematici, dalla narrativa
alla poesia, ognuno con una sua
storia e con il suo contenuto.
A prova della grande affluenza di
alunni ci sono i registri dei prestiti:
basta sfogliarne le pagine per es-
sere inondati da una sfilza di nomi
e cognomi di ogni classe, dal ra-
gazzo di prima che muove i primi
passi al suo interno a quello di
quinta, ormai in procinto di partire
verso un nuovo futuro. Dietro
questi titanici scaffali ricordiamo
l’instancabile lavoro della prof.ssa
Romano Adriana, docente di Let-
tere e Letteatura Latina, della
sig.ra Negri Anna, della sig.ra Mar-
chelli Flavia e della sig.ra Vincenzi
Giuseppina. La biblioteca si trova
anche on-line, dove ogni volume
che è posto al suo interno è visi-
bile e disponibile al prestito, diret-
tamente sulla rete. 
Ma è anche un luogo di incontro,
un posto particolare, dove la let-
teratura trova spazio tra i fonda-
menti della matematica e della
fisica. Un posto anche affollato,
potrei dire: classi che si riuniscono

scuola. Anche qui troviamo un
grande lavoro di catalogazione da
parte delle stesse volontarie sopra
citate, con l’aggiunta della prof.ssa
Lavagna Rosanna e dell’UDI
(Unione Donne in Italia).
Tirando le conclusioni, la biblio-
teca è un luogo molto importante
per la scuola, affollatto e vivo.
Chissà quanti compagni immagi-
nari tra quei volumi, quante av-
venture in quelle pagine, quante
sorprese celate nella carta atten-
dono noi lettori in erba alla sco-
perta di un universo fatto di
fantasia, di immaginazione, di
poesia e versi leggeri come la
brezza del mattino. Giovani scien-
ziati con le proprie teorie, saggi
per tutti i gusti e tanta conoscenza
racchiusa in quei muri bianchi co-
perti da scaffali.
La biblioteca è il luogo più affol-
lato e frequentato nella scuola…
Ovviamente, nella classifica delle
presenze non fanno testo il cortile
ed il bar!

LUCA DEMETRIO
sniver93@hotmail.it

collaboratore

intorno ad un tavolo per studiare
nel silenzio tanto agognato, alunni
che possono concentrarsi sui libri
durante le ore buche oppure du-
rante il pomeriggio.
E sottolineo pomeriggio, perchè a
partire dal 25 gennaio del 2008, la
biblioteca resta aperta anche in
orario pomeridiano, favorendo il
prestito dei libri anche ad enti
esterni alla scuola.
Il che non è male: non potrà com-
petere con la biblioteca “Barrili” di
Savona, ma può permettersi di
camminare a testa alta. Da ricor-
dare che la nostra biblioteca con-
tiene oltre 12000 volumi, ai quali
bisogno aggiungere i 1300 volumi
della “Biblioteca delle donne”,
aperta recentemente grazie al la-
voro della prof.ssa Lavagna, che
racchiude una vastissima gamma
di libri, scritti da autrici che testi-
moniano gli anni del movimento
femminista e i pensieri delle
donne esclusi, spesso, dai testi
scolastici. Gli orari di questa se-
zione sono legati a quella della bi-
blioteca ed è aperta liberamente,
anche al pubblico esterno alla

BREVI DALMONDO GRASSI

PER UN
PUGNO DI

EURO

“A partire dal secondo quadrime-
stre giuro che mi metto a stu-
diare!”
Quante volte abbiamo detto que-
sta frase guardando i nostri risul-
tati a scuola?!? L’istituto tecnico
Feltrinelli, di Milano, ha deciso di
incentivare con una bella som-
metta di denaro pari a 150 € gli
studenti volenterosi e meritevoli
che passano i primi quattro mesi
di scuola con buoni voti. In que-
sto caso gli alunni premiati sono
stati solo 5, del resto però, l’ini-
ziativa avrà di sicuro successo tra
i ragazzi. Il problema è che il pro-
getto è attuato solo in poche
scuole. Perché non attuarlo anche
nel nostro bel Liceo? Di sicuro i ri-
sultati sarebbero tangibili. A chi di
noi giovani non farebbero comodo
un po’ di verdoni!?

Immagine vincitrice del concorso “Everywhere Liceo Grassi”
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latino (sia esso un
interesse perso-
nale, un aspetto

pratico o nato dalla visione del ta-
tuaggio di un Vip) colui che è ve-
ramente affascinato dalla lingua
latina ne approfondirà gli aspetti,
gli altri si limiteranno a ripetere a
memoria qualche frase d'autore
(con traduzione), come “ut amem
et foveam” (tatuaggio di Bec-
kham) magari per guadagnare
qualche punto nella conquista del-
l'amato/a.

DEBORA ROSSI
d3bbi93@gmail.com

collaboratrice

Da
quando,
in se-

conda superiore, ho iniziato vera-
mente a studiare la lingua latina
sono state numerose (e penso
continueranno ad esserlo) le volte
in cui mi sono “maledetta” per
aver scelto una scuola con questa
materia. Tuttavia, mi è capitato di
dover usare le mie conoscenze
sulla lingua nella vita di tutti i
giorni e ciò mi ha fatto riflettere: il
latino è un materia utile ed un
mondo affascinante.
È gratificante quando, leggendo
una frase in latino (su edifici sacri
o dipinti) si è in grado di com-
prenderne il significato. Possono
essere delle citazioni d'autore, o
frasi nella prefazione e nella de-
dica di un libro: sembrano delle
inezie,  ma spesso sono un fonda-
mentale tassello per comprendere
il messaggio dello scrittore o ciò
che lo ha ispirato. Come afferma
Boris Johnson, di formazione ox-
fordiana, con una inestinguibile
passione per i classici, “non pos-
siamo capire il mondo moderno
senza studiare il mondo antico”.
Spesso questo concetto passa per
luogo comune, io stessa l'ho con-
siderato tale. Ma la letteratura, la
pittura, la scultura, sono lo spec-
chio della civiltà, riflettono le idee
e l'immaginario di un'epoca.
E se non ci interessa voler com-
prendere il mondo moderno attra-
verso l'antichità, almeno avremo
la prova tangibile che nell'arte
nulla è casuale. La letteratura la-
tina, ed in generale la letteratura,
si fa carico non solo del pensiero
dell'autore, ma dell'intera società,

Paese le lauree umanistiche sono
più spendibili di altre. Così afferma
Alessandro Schiesaro, professore
ordinario a La Sapienza, in un'in-
tervista su La Stampa: “In Inghil-
terra i classicisti hanno il
vantaggio di venire spesso sele-
zionati per diversi lavori. Il cam-
biamento del mondo del lavoro ha
avvantaggiato le scienze umane e
quindi le materie classiche. La
creazione di un terziario avanzato
richiede persone capaci di com-
prendere e comunicare”.
Indipendentemente dal tipo di
input che avvicina una persona al

diventando il dono più grande che
l'uomo potesse fare a se stesso.
Sempre secondo Boris Johnson
“non esiste un modo migliore per
abituare una giovane mente a
pensare in modo logico e anali-
tico”. Il latino è una materia scien-
tifica. Durante la traduzione
bisogna avere metodo, seguire dei
precisi passaggi: si deve leggere
ed analizzare il testo, formulare
delle ipotesi sulla base della teo-
ria studiata e verificare il tutto con
il dizionario e con la logica.
D'altra parte sono comprensibili i
motivi per cui i ragazzi non sono
invogliati a studiarlo, ragioni che
anche in me, a volte, sono molto
forti. La pratica del latino richiede
metodo ed una buona capacità di
concentrazione. Questo requisito,
secondo i dati di una ricerca ame-
ricana del 2010, manca nelle
nuove generazioni, provviste di
menti poco resistenti che necessi-
tano di numerosi break, perché
così sono state abituate dalla Tv.
In una società che vive appieno il
presente e non si preoccupa del
proprio futuro il latino è conside-
rato una perdita di tempo. Nel no-
stro Paese, che possiede un
patrimonio culturale senza para-
goni nel resto del mondo e in cui
l'interesse per questa civiltà do-
vrebbe essere doveroso, le possi-
bilità di trovare un lavoro, che non
sia l'insegnamento, con una lau-
rea umanistica sono davvero esi-
gue; a differenza delle tante
chance che hanno i classicisti
anglo-sassoni, visto che nel loro

UN MONDO AFFASCINANTE

SONDAGGI

DIAMO UN VOTO AL LATINO!
Cari ragazzi, 
il sondaggio è stato ottenuto intervistando circa 200 persone, al bar e
nei corridoi del nostro liceo. La domanda che abbiamo posto questa
volta è stata: "Dai un voto al latino da 1 a 10, in base a quanto ritieni
sia importante insegnarlo nel nostro liceo". I voti ottenuti erano o  alti
o veramente bassi, e questo non ha permesso al Latino di  raggiungere
la sufficienza, diciamo che è stato rimandato a settembre!

Valutazione finale del latino:

4+
Notare però che il Latino ha ottenuto molti "9", ma nulla hanno potuto
contro la moltitudine di "1" e "2" che gli sono stati assegnati. Chissà i
prof. cosa ne pensano? 
Ricordiamo come sempre che il sondaggio ha coinvolto una piccola
parte degli oltre mille studenti e non ha rilievo statistico: noi della re-
dazione aspettiamo le vostre opinioni e se saranno tanto diverse da
queste, nel prossimo numero aggiorneremo il sondaggio.

ANDREA RAINERI
raineri.andrea@fastwebnet.it
addetto stampa e distribuzione

FILIPPO MONACHESI
buyacca_93@hotmail.it

collaboratore
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la mimosa, che fiorisce proprio nei
primi giorni di marzo.
Il 1975 fu designato come "Anno
Internazionale delle Donne" dalle
Nazioni Unite e l'8 marzo le orga-
nizzazioni femminili celebrarono in
tutto il mondo proprio la giornata
internazionale della donna, con
manifestazioni che onoravano gli
avanzamenti della donna e ricor-
davano la necessità di una conti-
nua vigilanza per assicurare che la
loro uguaglianza fosse ottenuta e
mantenuta in tutti gli aspetti della
vita civile. A partire da quell'anno
l’ONU riconobbe nell'8 marzo la
giornata dedicata alla donna.

venne proposta come giornata di
lotta internazionale, a favore delle
donne, da Rosa Luxemburg, pro-
prio in ricordo della tragedia.
Nel settembre del 1944 si creò a
Roma l’UDI, Unione Donne in Ita-
lia, e fu l’UDI a prendere l’inizia-
tiva di celebrare, l’8 marzo 1945,
le prime giornate della donna nelle
zone dell’Italia libera, mentre a
Londra veniva approvata e inviata
all'ONU una Carta della donna
contenente richieste di parità di
diritti e di lavoro. Con la fine della
guerra, l'8 marzo 1946 fu cele-
brato in tutta l'Italia e vide la
prima comparsa del suo simbolo,

Le origini della cosiddetta festa
dell'8 Marzo risalgono al lon-
tano 1908, quando, pochi

giorni prima di questa data, a New
York, le operaie dell'industria tes-
sile Cotton scioperarono per pro-
testare contro le terribili condizioni
in cui erano costrette a lavorare.
Lo sciopero si protrasse per alcuni
giorni, finché l'8 marzo il proprie-
tario Mr. Johnson, bloccò tutte le
porte della fabbrica per impedire
alle operaie di uscire. Allo stabili-
mento venne appiccato il fuoco e
le 129 operaie prigioniere all'in-
terno morirono arse dalle fiamme.
Successivamente questa data

LE ORIGINI DELLA FESTA DELLA DONNA

8 MARZO DI LOTTA A SAVONA!
NELLA SALA ROSSA DEL COMUNE UN VIDEO SUGGESTIVO, POESIE, 

IDEE LIBERE E TANTA VOGLIA DI CAMBIARE

Negli ultimi anni, da  quando
hanno trasformato la “gior-
nata internazionale della

donna” in una  ”festa delle donne”
, banalizzando  quello che era un
giorno di lotta, di presa di co-
scienza,  trasformandolo in una
festa consumistica  come fosse la
festa degli innamorati o quella
della mamma, molte donne pro-
vano un senso di fastidio per l’ipo-

crisia di questo giorno: un con-
cetto ribadito con forza, nella Sala
Rossa del Comune di Savona,
dalla prof. Rosanna Lavagna, che
ha fatto il pieno di applausi. Per-
sino il sindaco Berruti non ha
osato parlare di “festa delle
donne” e ha chiesto se poteva
“fare gli auguri” alle donne pre-
senti in sala. Applaudite anche le
poesie della prof. Adriana Ro-

mano, che con i suoi versi “di rab-
bia e di amore” ha introdotto il
video della IV B, “Immaginopoli”.
Entusiasmo in sala e tanti compli-
menti per le ragazze e i ragazzi del
Liceo.  Al termine della visione un
dibattito vivo e partecipato e l’in-
tervista del “Farò del mio peggio”.
Brillanti nelle risposte Giulia D’Alì
e Luca Demetrio (IV B). Nel saluto
finale Francesca Marzadori, a

nome dell’UDI, ha invitato tutti a
“non chiudere più gli occhi aperti
oggi”. L’iniziativa è stata ripresa e
trasmessa in diretta dalle videoca-
mere dell’Associazione di giornali-
smo scolastico “Farò del mio
peggio news, coordinate da Ro-
berto Palermo e Andrea Quinci.

» Segue l’intervista nella 
pagina seguente...

BREVI DALMONDO GRASSI

STUDENTI
INESISTENTI
Le classi con più di 30 alunni sono
oltre 1500. Potranno essere anche
poche rispetto alle oltre 300'000
funzionanti, ma per i 45000 stu-
denti “modello sardine in scatola”
non è certo un fenomeno da liqui-
dare come “inesistente”, vero Ma-
riaStar?

Fonte: Corriere della Sera

CAVOLATE

BOCCACCIO
& PETRARCA
PROF. D’AMICO: Boccaccio, dopo il
1350, anno in cui ha conosciuto
Petrarca, ha una fase di misoginia,
di odio per le donne...

BELLINO: Petrarca l’ha fatto diven-
tare omosessuale!
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ficace, ma difficile da intrapren-
dere per molteplici ragioni. Princi-
palmente, rischieremmo di cadere
in un proibizionismo estremo che
ci toglierebbe la dignità di persone
riducendoci al rango di semplici
consumatori, trasformandoci in
numeri sterili e facendoci perdere
il valore iniziale della protesta.

Per quale ragione, se-
condo voi,  chi guarda
la TV, spesso,  “non
vede” che certe imma-
gini strumentaliz-
zano pesantemente
il corpo femminile
e offendono
anche la di-
gnità degli
uomini? 
La spiegazione è
molto semplice:
siamo talmente as-
suefatti a questo
tipo di immagini da
non renderci
più conto di
quello che
sono davvero,
da non scanda-
lizzarci quanto do-
vremmo. E non
sono solo le
donne a doversi indi-
gnare; l’immagine di ragazza
poco vestita è spesso associata
a uno stereotipo maschile che
identifica l’uomo come ebete con
un unico pensiero fisso: posso la-
sciarvi immaginare.

La volgarità della politica, fra
festini , corruzione, urla e
“Bunga bunga”, può essere
una causa di questa degene-

zione del proprio corpo mani-
polato e vivisezionato dalla
pubblicità in nome del pro-
fitto? 
Perché sopportiamo l’umiliazione,
perchè noi donne non ci ribel-
liamo? E’ una domanda difficile. Il
motivo principale penso che sia la
difficoltà di questa lotta, contro un
nemico che è ovunque e da nes-
suna parte, difficile da individuare
e da combattere. E’ una lotta con-
tro la società, contro la cultura, le
idee e i modelli della gente, prima
ancora che contro i pubblicitari.
Una battaglia lunga, faticosa, con
risultati non immediati; è questo
che a nostro parere scoraggia i
più. Basti pensare che due mesi di
duro lavoro di una classe intera
sono serviti a produrre sette mi-
nuti di video, che a primo impatto
sembrano una ben magra conso-
lazione rispetto a tutta la fatica
fatta. Nonostante ciò siamo molto
orgogliosi del progetto realizzato e
ci auguriamo che sia servito a far
riflettere almeno qualcuno, spe-
rando che sempre più persone ci
affianchino in questa battaglia
morale per riappropriarci della di-
gnità che ogni giorno ci viene sot-
tratta.

Il boicottaggio delle aziende
che investono in pubblicità le-
sive della dignità delle donne
non potrebbe essere un modo
per uscire dal silenzio e dalla
passiva accettazione dei dik-
tat di chi ci vuole ridotte ad
essere oggetti ad uso e con-
sumo della società mercan-
tile? 
Il boicottaggio delle aziende sa-
rebbe sicuramente una strada ef-

Savona, Sala Rossa del Co-
mune, 8 marzo 2011 - In-
nanzitutto, complimenti

per il testo e per la qualità del
video. Vi chiediamo di rispon-
dere ad alcune domande della
redazione del “Farò del mio
peggio news”, che già in pas-
sato si è dedicata al tema, in-
tervistando Lorella Zanardo,
autrice del documentario “Il
corpo delle donne”. 

Il vostro video presenta im-
magini molto forti e crude di
corpi violati dalla telecamera,
qual era il vostro stato
d’animo mentre le seleziona-
vate? 
Per rispondere alla prima do-
manda potremmo fare un para-
gone con la visione di un quadro:
se lo si osserva senza conoscere
nulla di quest’ultimo si potrebbero
cogliere solo piccoli aspetti di
esso, senza indagare con profon-
dità i suoi veri significati.
Lo stesso vale per lo stato
d’animo. Osservare quelle “imma-
gini”, se così possiamo chiamarle,
non ha scatenato risate, battute
maliziose o quanto altro. Soltanto
indifferenza. Non perchè non ci in-
teressasse, ma perchè non porta-
vano alcun messaggio o valore:
soltanto un lampante esempio di
strazio del corpo femminile.
Quindi nessuna reazione divertita:
solo un velo di tristezza.

La domanda più ricorrente nel
blog di Lorella Zanardo è la
seguente: Perché le donne
non si ribellano allo sfrutta-
mento della propria immagine
che governa tv e pubblicità?
Perché  sopportare l'umilia-

NUDE, VIOLATE O RIBELLI?
INTERVISTA AGLI AUTORI DEL VIDEO “IMMAGINOPOLI” (IV B) NELL’AMBITO DELLE INI-

ZIATIVE ORGANIZZATE DALL’ UDI (UNIONE DONNE IN ITALIA)
razione della Tv e della so-
cietà italiana o ne è solo un
effetto? 

Difficile trovare un inzio e una fine
di questa svalutazione dei valori.
Festini, corruzione e “bunga
bunga” che dilagano in politica

sono solo un aspetto
di questa crisi,
una delle

t a n t e
facce
d i

u n
p rob l ema
diffuso in
ogni ambito
della società, ma sicuramente non
la causa né l’effetto. Forse l’inizio
si può ricondurre ad una malin-
tesa concezione di libertà e di in-
dipendenza, che è stata distorta
fino ad arrivare ad un’imitazione
del peggior stereotipo maschile. 

CAVOLATE

LA GAFFE

DEL SECOLO
(Il Sindaco deve entrare in
Sala Rossa per un discorso, ma
c’è D’Antona sulla porta ad
ostacolare l’ingresso...)

D’ANTONA: Scusi, ma lei deve en-
trare?

CAVOLATE

GLICERINA?
NO, GRAZIE!
PROF. RAVERA: E come si chiama
questo composto?

D’ANTONA: Glicerina!

PROF. RAVERA: Sai scriverlo?

D’ANTONA: GLI - CE - RI - NA!
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“NON VEDO LEGGI MA POESIA”
PAGINA DELLA LIBERA CREATIVITÀ STUDENTESCA - A CURA DI LORENZA SAETTONE

La poetessa

Uomini col cappello girano per le strade
Il vento accarezza il duro panno,
Mentre i capelli non sono spettinati
Né le orecchie ascoltano il silenzio sibilante che lui trasporta

Una donna è seduta ad aspettare l’autobus
Arriverà a casa a trascrivere quello che lei dal vento ha imparato
Riderà del genere umano che va più veloce dell’aria
E che conosce solo più il fon per lisciarsi i capelli mai scomposti

La donna ha vestiti e mani e labbra blu
È una parte celeste di quel cielo a cui sempre rivolge il naso
Angelo senz’ ali, goccia caduta

La sua mente è a servizio del mondo
Mai rispettato dall’uomo che non si toglie il cappello.
Nei suoi occhi finiti lei riesce a contenere l’infinito.

Picche

Di te m’è rimasto solo una mazzo di carte
Di cuori...
Neri trafitti da spade

L’unica speranza è un bicchiere vuoto
Solo quando sarà pieno morrò
Colmo sino all’orlo di lacrime ne farò un solo sorso
E quasi fosse cicuta mi abbandonerò all’ultimo dolore

Mi salutasti quella notte
Il cielo, immenso specchio,
Rifletteva tutte le lacrime della Terra.

So che quella notte
molti amanti 
hanno goduto del mio dolore
amoreggiando sotto le stelle.

Saffo

Pendevano dalle tue labbra
Sputi che tentavano di spegnere il tuo fuoco poetico.
Le lettere ed il pensiero non sono per una donna
Obbligata a pensare per agire a servizio dell’uomo.

Tu no, tu amavi la bellezza, l’amore e la libertà
Amavi per questo le donne.
Le tue parole sono musica
Le tue strofe modello per i tuoi figli

La donna è madre 
E tu, donna, sei madre della poesia
Che hai generato insieme alla natura
Con la quale hai scelto di vivere

Non più costretta tra quattro muri
Ma tra il mare:libero, potente e sempre diverso.
Non potevi essere incatenata
L’afflato era troppo potente

L’invidia dei grandi
L’incomprensione dei geni
Hanno sporcato il tuo nome

Mentre tu hai cantato l’amore più pulito
Decidendo di vivere
Non vivere da serva.

Luna

Noi conosciamo solo la faccia che ci mostri,
ma tu luna, che sola riesci a domare il mare,
chissà cosa nascondi a noi uomini.
In molti sono annegati 
nella speranza di vedere l'altro tuo lato 
dietro al superficiale tuo riflesso.
Quanto sei ingannevole luna…
mostrandoti sotto varie forme 
ci fai credere di essere i fidati tuoi confidenti,
quando in realtà dall'alto ci deridi con il tuo brillante sorriso.
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Pagina Voltaire (per il diritto di replica)

Non condividiamo la tua idea, ma … siamo pronti a darti spazio, lavoro e sponsor perché tu possa esprimerla!

Quando si parla di violenza,
tutti affermiamo di essere
contro e di odiare tutti co-

loro che la praticano: non ci ren-
diamo conto, però, dell'ipocrisia
che mostriamo in questi discorsi
da Miss Italia. Mentre ci perdiamo
a parlare di "pace nel mondo",
siamo noi i primi che impediamo
l'attraversamento dei pedoni, che
sorpassiamo sulla destra, che ta-
gliamo le code, che non pa-
ghiamo, che ("involontariamente")
rubiamo: piccole o grandi forme di
violenza sociale che si verificano
quotidianamente e che non riu-
sciamo ad identificare come vere
violenze. Buona parte delle nostre
azioni quotidiane è, a detta di
tutti, dettata dal buon senso.
Buon senso che, però, evitiamo di
ascoltare quando si tratta di noi
stessi. Ci troviamo di fronte a si-
tuazioni complicate e le risolviamo
spesso con quella che, se mi è
concesso, chiamerei crudeltà. 
Il vero motivo lo troviamo analiz-
zando la nostra società: abbiamo
auto che raggiungono tranquilla-
mente i 160 km/h, abbiamo treni
ad alta velocità, abbiamo fretta.
Tantissima fretta che si trasforma
in tantissima rabbia se troviamo
qualcuno o qualcosa che ci mette
il bastone tra le ruote. Se "quello
davanti" va troppo piano, se la
coda è troppo lunga, se la came-
riera è troppo lenta, non ci fac-
ciamo problemi a criticare,
suonare il clacson, sorpassare ed
insultare. Non è difficile trovare
persone che litigano in strada, nei
negozi o sui mezzi pubblici: si li-
tiga per un posto perduto, per un
biglietto dimenticato o per un in-
setto cattivo. Non parliamo, poi, di
quanto la pioggia, o altri eventi at-
mosferici avversi, aumenti propor-
zionalmente la nostra fretta e la
nostra rabbia: se piove, andiamo
tutti in macchina; se andiamo tutti
in macchina, andiamo tutti forte;
se quello davanti frena, gli an-
diamo tutti dentro. E lì, se si è an-
cora interi, si comincia a litigare e
la constatazione amichevole si
riempie di ragnatele. 
Manca in noi quella che molti chia-
mano la "calma", ma che altri de-
finiscono come "felicità". Non

siamo "felici" di stare nel posto
dove siamo e dobbiamo, per
forza, andare in un altro luogo, più
o meno adatto a noi. Una filosofia
del "non importa dove andiamo,
basta che ci andiamo" che ci
rende animali e riduce atti impor-
tanti a bazzecole: se prima confi-
dare un segreto richiedeva giorni
e giorni, adesso basta qualche mi-
nuto; se in passato confessarsi al
proprio amore, richiedeva un pen-
siero di mesi e mesi, ora basta un
SMS. 
Una società che vuole vivere. Vi-
vere il più in fretta possibile, per
essere sicuri di non essersi persi
niente. Siamo così perché ab-
biamo una consapevolezza mag-
giore di quanto la vita sia fragile, e
quindi preferiamo viverla al meglio
subito, per evitare di trovarsi a
fare i conti con la morte, prima di
aver portato a termine i nostri
progetti? Oppure abbiamo così
fretta semplicemente perché ci
piace avere tutto e subito? 
Per fortuna che, a scaricarci un po'
dallo stress della fretta quotidiana,
c'è lo sport: la cara e vecchia par-
tita di pallone, che non tramonta
mai, e che ancora incolla milioni di
appassionati ai televisori e convo-
glia migliaia di persone negli stadi.
Andiamo là ed urliamo, bestem-
miamo, insultiamo, esultiamo, ri-
diamo, piangiamo: proviamo ogni
tipo d'emozione, in una specie di

catarsi; ci scarichiamo come già
gli antichi greci facevano; ci im-
medesimiamo nei ruoli dei calcia-
tori e viviamo emozioni forti che
normalmente non avremmo. Ed
usciamo da lì freschi, riposati e,
soprattutto, calmi. Ma c'è chi esa-
gera: c'è chi ha represso dentro di
sé emozioni troppo grandi, che in
qualche modo devono uscire. Ed
escono con episodi assurdi che si
svolgono all'interno degli stadi,
ma non solo. Gli stadi sono solo il
luogo dove le emozioni possono
riaffiorare e, senza controllo,
esprimersi in episodi, come quelli
avvenuti nella recente partita. Che
poi queste emozioni siano dovute
ad avvenimenti indecenti, a pres-
sioni politiche o qualsivoglia moti-
vazioni, non è importante: è solo
l'ennesima dimostrazione di come
sia facile permettere all'istinto ani-
male di prevalere sulla ragione. 
Queste benedette emozioni ce le
teniamo dentro, fino ad esplo-
dere: e le esplosioni sono orribili.
Rinchiudersi in sé stessi è utile
come chiudere una bomba ato-
mica in una scatola da scarpe:
esploderà comunque, e non sarà
la scatola a fermarla. Ma se, al
posto di un'enorme bomba, io
metto una minuscola carica esplo-
siva, la scatola sarà in grado di
contenerne i danni. L'analogia può
sembrare fuori luogo, ma calza a
pennello per descrivere ciò che si

notava nelle azioni degli ultras
serbi.
Questi avevano emozioni enormi
dentro che hanno sfogato in que-
sto modo: ovviamente, con que-
ste parole non sto cercando una
giustificazione alle loro azioni, che
restano per altro senza un vero
senso, ma solo una spiegazione
logica. 
Se soltanto imparassimo a dare un
limite a quante emozioni possiamo
tenerci dentro, oppure, più sem-
plicemente, a non reprimerle, pro-
babilmente avremmo meno fretta:
analizzando la nostra premura da
un altro punto di vista, possiamo
anche dire che abbiamo così im-
pazienza di vivere, perché non vo-
gliamo fermarci e dover fare i
conti con ciò che abbiamo fatto,
con le scelte che abbiamo preso e
con le strade che abbiamo se-
guito. Non abbiamo voglia, o forse
manca la volontà, di accettare il
proprio passato così com'è, e di
prendere il futuro come una sfida. 
Vivere senza emozioni, purtroppo
o per fortuna, non è possibile:
dobbiamo convivere con questi
turbamenti emotivi, che ci fanno
ridere, piangere, battere il cuore,
urlare o, persino, impazzire. Fanno
parte di noi e non possiamo sfo-
garle sulla società, con queste
sgradevoli forme di cattiveria. 
Dobbiamo solo reimparare ciò che
i nostri antenati ci avevano tra-
mandato, ma che probabilmente
ci siamo persi col tempo: la facoltà
di controllare le nostre emozioni.

ALESSIO MOISO

SPORT E RIFLESSIONI SULLA SOCIETÀ DI OGGI

Ivan, il capo serbo del caos scoppiato allo stadio di Marassi

In attesa di repliche e commenti, pubblichiamo l’articolo di Alessio Moiso (4H)
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SGOMBERI DEI ROM:
LA VERGOGNA DELL’ITALIA

“La morte dei quattro bam-
bini rom di Roma impor-
rebbe il silenzio anche ai

loro nemici più duri, invece, in
zona Lambrate, un tizio in auto ha
affiancato tre fratellini rom, ha ab-
bassato il vetro e ha sputato loro
in faccia”. Sono le parole di Fla-
viana Robbiati, una delle maestre
che nei giorni scorsi hanno ani-
mato la “rivolta di Via Rubattino”,
svoltasi per ricordare le famiglie
rom sgomberate l’11 Novembre
2009. Da quel momento, i cosid-
detti “traslochi forzati” non si sono
più fermati, anzi, negli ultimi anni
sono arrivati al massimo storico:
330 sgomberi nel 2007, 300 sfol-
lati nel 2009 e 200 nel 2010. I
membri della comunità di San-
t’Egidio, per ovviare al problema
dello smantellamento dei campi
nomadi hanno già trovato 80 si-
stemazioni per i rom. Tale evento,
che in Italia è un’eccezione, non
costituisce, in realtà, un’ulteriore
perdita di denaro per lo Stato, poi-
ché, al contrario di quanto vo-
gliono far credere i politici, il fatto
di trovare delle case a queste per-
sone, invece di “sgomberarle” o,
ancor peggio, di lasciarle “in
mezzo a una strada”, costa infini-
tamente meno dei milioni di euro
spesi per gli sgomberi. I mass-
media certamente non aiutano i
comuni cittadini ad avere una vi-
sione più chiara su questo tema,
ma molto spesso tendono a ma-

scherare la finalità dei” traslochi
forzati”, ovvero la “resa politica”,
in una corsa all’accaparramento
del maggior numero di voti possi-
bile. Negli ultimi giorni, si sono ag-
giunte le affermazioni della
portavoce di FLI, Tiziana Maiolo
(“Tutte le etnie sono integrabili
tranne i rom”), volte a screditare
la condizione di questi individui.
In Italia, una Nazione in cui le

questioni di ordine pubblico reali
sarebbero mafia e ‘ndrangheta, le
quali stanno invadendo lo Stato e
tra un po’ noleggeranno ai comuni
persino le ruspe per abbattere i
campi rom, il problema degli
sgomberi viene ingigantito e volu-
tamente inquadrato in un’ottica
razzista. Per fortuna, accanto a
questi esempi negativi, vi sono as-
sociazioni cattoliche, giovani dei

centri sociali e singoli cittadini che
riscattano la dignità del Paese, op-
ponendosi a queste pratiche nazi-
ste. È il caso di una signora di
Milano: Anna, in seguito allo
“smantellamento” di un campo
nomadi, opera assidua del Sin-
daco Moratti, ha accolto in casa
sua una di queste famiglie. Fra le
istituzioni spicca l’esempio dell’ar-
civescovo Tettamanzi, il quale, pur
non riuscendo ad aiutare concre-
tamente i rom, si è seduto in
mezzo a loro, mostrando di essere
solidale con le vittime innocenti di
uno sgombero, che nemmeno lui
riesce ad impedire. Come affer-
mato da Stefano Pasta, membro
della comunità di Sant’Egidio:
“negli ultimi anni, con gli sgom-
beri, si è passati dalla difesa della
povertà ad una difesa dalla po-
vertà”, in cui le istituzioni operano
una pulizia etnica, creando condi-
zioni disumane e violando i diritti
di persone, che avrebbero bisogno
solo di essere tutelate e trattate
come esseri umani, invece di ve-
nire precipitate nel baratro del-
l’odio e della miseria.

GIULIA FRUMENTO
acciuga09@hotmail.it

collaboratrice

Sgombero di campi Rom a Roma

Campo Rom
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SULLA PELLE DI UNA BAMBINA
Da quando è sbagliato dare da
mangiare ad un bambino che non
può permettersi un pasto? Sem-
bra proprio che nel 2011 dare il
proprio cibo ad un bambino biso-
gnoso sia un reato. L'uomo ha
perso di vista quello che era “il
principio”: la solidarietà. Invece, il
“nuovo principio” sembra essere
l’interesse personale.
Da sempre l'uomo ha diviso ciò
che ha con quelli che ne hanno bi-
sogno. Così fanno anche le cinque

“Se il povero ha bisogno del pane, tu hai bisogno di verità; a lui serve un tetto, 

a te il cielo; a lui manca il denaro, a te la giustizia” (S. Agostino).

Il caso di Fossalta di Piave ha indignato anche i vignettisti

BREVI DALMONDO GRASSI

POESIE E TABELLINE “A MEMORIA”! 
La scienza riscopre un metodo di-
dattico più istruttivo che mai. Se-
condo Jeffrey Karpicke e Janell
Blunt, psicologi alla Purdue Uni-
versity di West Lafayette, Indiana,
Usa, “imparare a memoria” è più
efficace delle mappe concettuali e
degli schemi logici. Nel loro espe-
rimento 80 studenti hanno svolto
una prova su un testo scientifico:
metà di questi hanno preso ap-
punti e studiato a memoria tutto
quello che potevano, mentre l'al-
tra metà ha utilizzato le “concept
maps”. I risultati migliori sono stati

conseguiti dai primi. L'assimila-
zione passiva, “ripeti e ricorda”, e
prendere appunti manualmente
aiuta a fissare le informazioni e a
elaborare logicamente, ma anche
a sviluppare le capacità cerebrali
ed a essere meno dipendenti dai
computer. Per la rivista “Science”,
l'imparare a memoria testi, versi o
una sequenza di numeri non è
nozionismo. Sarà così, ma diversi-
ficare i metodi evita pericolosi stati
di sonnolenza durante le lezioni. 

Fonte: Corriere della Sera

CAVOLATE

BATTUTE
FAMOSE!

(La prof. non sa se interrogare
o spiegare...)

PROF. BERTONE: andiamo avanti di
storia o c’è qualcuno che si vuole
far interrogare?

D’ANTONA: Ahah! Bella questa!
Scrivila sul giornalino!!!

di gettarlo nella spazzatura. Così
afferma il sindaco Sensini:”avete
violato la legalità dando da man-
giare ad una bambina, rinun-
ciando al pasto, perché ciò reca
un danno erariale, al comune,
anche se il pasto è stato ceduto
volontariamente”. L'unico intento
delle maestre era quello di tute-
lare la piccola, che avrebbe do-
vuto partecipare al progetto di
integrazione pomeridiano.
“Siamo in tempi di crisi”; ”prima la

nostra gente”; “dando del cibo alla
bambina, molti altri potrebbero ri-
chiedere lo stesso trattamento e a
quel punto cosa potremmo fare?”.
Parole che nascondono la do-
manda di fondo: una legge può
essere applicata sulla pelle di un
bambino?
Le reali motivazioni del sindaco
Sensini sono emerse quando ha
sottolineato la provenienza della
bambina: “è figlia di un noto
estremista islamico”. Dunque “è

un cattivo esempio dare da man-
giare a una bocca affamata per-
ché è africana”. È più giusto
buttare un pasto nel cestino piut-
tosto che offrirlo ad una bocca af-
famata? Quando c'è di mezzo un
straniero è meglio “non essere
troppo buoni”.
Siamo arrivati così ad odiare le
buone azioni, a disprezzare la no-
stra storia, perché stiamo rispec-
chiando sempre di più un principio
discriminatorio e intollerante. Il

maestre di un asilo di Fossalta di
Piave, che decidono di rinunciare
a turno al proprio pasto per offrirlo
ad una bambina extra-comunita-
ria di 4-5 anni. Questo perché la
famiglia è in situazione tanto diffi-
cile da non potersi permettere i
buoni-pasto per la bimba. Grazie
alle maestre la bambina può man-
giare insieme agli altri e non dover
andare via a testa bassa. Però, la
cultura del “dividere il pane” a
qualcuno non piace: il sindaco di
Fossalta di Piave venuto a cono-
scenza del fatto ingiuria le mae-
stre per il “terribile atto criminale”.
“Dividere il pane” è l'unico “reato”
che hanno commesso. Al sindaco
leghista questa generosità non è
proprio piaciuta; a quanto pare le
sua idee implicano la violenza su
una bambina innocente.
Le maestre erano state autoriz-
zate dal collegio dei docenti, al
quale avevano chiesto di poter
aiutare la piccola. Eppure la “legge
padana” del sindaco che non pre-
vede il cedimento del proprio
pasto ad un altro, non impedisce

nuovo principio indica che la soli-
darietà è reato e la bontà pure...
di questo passo solo l'ingiustizia
non sarà una colpa.

ANNA ZHU
zhuanna@live.it

redattrice

CAVOLATE

XXL?
(Il prof. xXx non vuole più es-
sere menzionato nel giorna-
lino...)

PROF. XXX: ma neanche sotto
mentite spoglie!

D’ANTONA: Magari, invece che
xXx... xXL!

PONTE: io lo prenderei come un
insulto...

PROF. XXX (RIDACCHIANDO): ...di-
pende a cosa si riferisce...
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All’ormai lunga lista dei nostri sponsor si è aggiunta la società Dante Alighieri: vi proponiamo qui il suo
programma!

7 aprile, h 1700 San Raffaele al Porto, p.zza Rebagliati.
Commemorazione di Don Genta.
Con la partecipazione di Mons. Vittorio Lupi, Vescovo di Savona.
Prof. Sergio Giuliani
Purgatorio C. XXVIII:  Matelda e "la divina foresta”.

21 aprile, h 1700 Sala dei Protettori, Museo del Santuario (per gentile
concessione delle “Opere Sociali”).
Visita allo stesso ed alla Basilica del Santuario, con la guida del       
Dr Giovanni Gallotti.         
Prof.ssa Mirella Bogetto Caimi
Paradiso C XXXIII: “All’alta fantasia qui mancò possa”.

7 maggio, h 2130 Sede Ass.ne San Vincenzo, Noli.
Prof. Sergio Giuliani, Prof. Arturo Ivaldi
Dante rende onore al suo “Maestro”,
Lettrice: Prof.ssa Franca De Benedetti.

13 maggio, h 1700 Chiesa dei Due Leoni, Rocca di Legino.
Prof. Stefano Casarino
Inferno C. II: “La guerra del cammino e della pietade”, ovvero
la visione di Dante.

20 maggio, h 1700 Serenella e Scaletto, Fornaci.
Prof. Stefano Casarino
Paradiso C. XVII: “IL sapor di forte agrumi”, ovvero la profezia di 
Dante.                                                            

26 maggio, h 900 Sala della Sibilla, Fortezza del Priamar, “Mazzini a Savona”.
Convegno con la partecipazione:
Avv. Brunetti, dr Massucco, dr Gallotti.
Parteciperanno gli studenti degli istituti Superiori di Savona.

OR GIUNGON SPONSOR NUOVI!

BREVI DALMONDO GRASSI

LA CULTURA DEL FUCILE
Dove sono andati a finire tutti i mi-
liardi di euro tagliati alla scuola
pubblica e all’ università con il de-
creto Gelmini?  Un’ idea potrebbe
essere in quei 15 miliardi di euro
per aerei militari (Joint Strike F-
35) stanziati dal governo, che il
ministro La Russa è in procinto di
regalare alla Lockheed Martin. Ma
più di qualche punto è curioso:
1) La Lockheed Martin è la stessa
con la quale scoppiò lo scandalo
del 1972-1976 (sempre per rifor-
nimenti militari), in cui furono
coinvolti lo Stato maggiore del-

l’Aeronautica e il presidente delle
Finmeccanica, Camillo Crociani,
che dovette scappare in  Messico.
E con questa società il governo sta
stipulando il contratto più costoso
nella storia dell’ esercito italiano
per aerei militari!
2) La Russa ha motivato la deci-
sione affermando anche che se il
governo non investisse nelle indu-
strie belliche in Italia ci sarebbero
molti più disoccupati. Il problema
è che il Joint Strike è di produ-
zione americana lasciando all’ Eu-
ropa, e soprattutto all’ Italia, poco

più che briciole, 600 operai (ricor-
diamo che il decreto Gelmini ha
tolto il posto a 140.000 mila per-
sone);
3) Secondo Silvia Corti, ricerca-
trice dell’ Archivio Disarmo, l’ F-35
è un aereo “dotato di grande forza
distruttrice e in grado di traspor-
tare armi nucleari”, caratteristiche
estranee alle forze armate italiane
secondo la Costituzione;
4) Oltre a quest’ enorme spesa di
15 miliardi di euro, il governo
stanzia: 200 milioni di euro per 10
elicotteri per l’aereonautica, 125

milioni in siluri per sommergibili,
200 milioni in armamenti per eli-
cotteri d’attacco, 125 milioni per
una nave di supporto subacqueo,
22 milioni  in mortai da 81 milli-
metri e, infine, 236 milioni per l’
avvio di un sistema di informa-
zione tra diversi paesi (Defense
Information Infrastructure). 

Fonte: Il Fatto Quotidiano

CAVOLATE

QUESTIONE
DI... ALTEZZA!
PROF. D’AMICO: nel “Furioso” la
donna non innalza più a Dio...

D’ANTONA: Fa innalzare qualco-
s’altro!!! Ahah!

BREVI DALMONDO GRASSI

NUNC EST
BIBENDUM!

I giovani turchi qualche giorno fa
sono scesi per le strade di Istanbul
armati … di alcol, rispondendo all’
appello che girava su face book e
Twitter. Il governo filo-islamico, in-
fatti, sotto la guida di Recep Ta-
yipp Erdogan, ha imposto vere e
proprie norme anti-alcol: ne ha
quadruplicato i costi, ne ha vietato
la pubblicità,  e l’ uso sotto i 24
anni. Proibito anche servire drink
alle feste. I ragazzi manifestano il
loro dissenso: “vogliono solo il
voto della gente religiosa ren-
dendo Istanbul simile a Teheran”.
Ovviamente, il governo risponde:
“Così proteggiamo i giovani”. 
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AREA divertimenti
Perché anche noi studenti ci dobbiamo divertire!

Cruciverba
A numero uguale corrisponde lettera uguale!

Rebus (2, 7, 11)
Direttamente da “La settimana enigmistica”!

Due treni partono contempora-
neamente, uno dalla stazione di
Milano diretto a Bologna e l'altro
dalla stazione di Bologna diretto a
Milano. Questi due treni non ef-
fettuano fermate intermedie e si
può supporre che entrambi si
muovano con una velocità co-
stante di 100 km/h. Nello stesso
istante in cui i due treni partono,
una mosca che si era posata sulla
locomotiva del treno di Milano,
spaventata dal movimento,

prende il volo e e comincia a per-
correre i binari che portano a Bo-
logna, con una velocità di 120
km/h. La mosca, terrorizzata ed
intontita, continua il suo cammino
lungo i binari, fino ad incontrare il
treno partito da Bologna. A que-

sto punto, la mosca, presa dal pa-
nico, inverte la rotta e si dirige di
nuovo verso Milano, sempre con
la stessa velocità. In seguito,
quindi, la mosca continua il suo
viaggio, invertendo la sua dire-
zione ogni volta che incontra uno

dei due treni. A causa di un errore
sugli scambi ferroviari, i due treni
sono destinati a scontrarsi frontal-
mente (di questi tempi non è nep-
pure così insolito), e di
conseguenza per la povera mosca
si prospetta una brutta fine. Sup-
ponendo, con una piccola appros-
simazione, che la distanza Milano
- Bologna sia esattamente di 200
km, qual è lo spazio totale per-
corso dalla mosca prima di rima-
nere schiacciata tra i due treni?

Indovinello
Divertitevi con questo difficile enigma!
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In occasione della prima Assemblea dei Soci dell'Associazione, il Farò del mio

peggio News organizza un rinfresco per tutti gli amici della testata!!! 

Durante la festa potrete incontrare la Redazione, conoscere meglio la nostra

Associazione e, se lo desiderate, entrare a farne parte!!! 

Verrà offerto un rinfresco per i nuovi soci e per coloro che desiderano iscri-

versi per il 2011, mentre ai non iscritti verrà chiesto un piccolo contributo di

5 euro. Il 16 Aprile, ore 1700, Società Mutuo Soccorso Generale (sulla mappa)!

Venite a festeggiare con noi!!!
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