Anno VI Seconda serie N.1

ALCATRAZ
ALCATRAZ

Dicembre 2021

INDICE

ALCATRAZ

ALCATRAZ
ALCATRAZ

Redazione
Pagina 1

Scuola
Erasmus
Scuola 2020/21/22
Erasmus Portogallo
Elenco
articoli
sulla Scuola
Progetto
Erasmus
Campbus
Erasmus
Ma quanto 2020/21/22
siamo (in)felici?!?!

Pagina //

Società
e costume
Campbus
Tecnologia
Elenco
articoli
Società
Facebook
diventa
Metae costume

Pagina 5
Pagina //

Società
e costume
Maker fair
Roma
Tecnologia
IlLanuovo
grandecodice
crisi dei
della
semiconduttori
strada
Elenco articoli Teconologia
Malattie
Un chip infiammatorie
nel cervello umano
croniche intestinali MICI
Dossier di genere
Stereotipi
Cultura
Referendum
eutanasia
Informazioni
generali
Elenco articoli
Cultura
The social
dilemma sui bambini soldato
Impatto
psicologico
Dossier
Legalizzazione
cannabis
Unicef
Elenco
articoli
La
pornografia
usata
educare?
Percentuale piùDossier
alta diper
bambini
soldato nel mondo

Poesia
Attualità
Tecnologia
Elenco
articoli
Attualità
Il primino
del Giordani
Facebook diventa Meta
ASport
quintino
Maker fair Roma
Società e costume
Elenco
Sport
La crisiarticoli
dei semiconduttori
IlUn
nuovo
della strada:
chip codice
nel cervello
umano poveri noi !
Malattie infiammatorie croniche intestinali MICI
Dress
Culturacode e stereotipi di genere
Eutanasia
Legale
Recensione
“Padre ricco padre povero”
The
social
dilemma
Il Re di spine,
un destino immutabile
Legalizzazione cannabis
Dossier
La
pornografia usata per educare?
Informazioni
generali
La
musica emotiva
Impatto
Culturapsicologico sui bambini soldato
Unicef
Recensione “Padre ricco padre povero”
Percentuale
Il Re di spinepiù alta di bambini soldato nel mondo
Attualità
Economia
Le criptovalute
ETF
Moto
VS. Motorino: Cosa comprare a 16 anni
Motori
Moto
Sport VS. Motorino: Cosa comprare a 16 anni
Valentino Rossi
Record italiano di medaglie alle Olimpiadi di Tokyo
Sport sogno infranto
Berrettini
Il Taekwondo
Record
italiano di medaglie alle Olimpiadi di Tokyo
IlKickboxing
Taekwondo
Kickboxing
Berrettini sogno infranto
Il nuovissimo sito della nostra redazione!
Vuoi
Vuoi rimanere
rimanere aggiornato
aggiornato quotidianamente
quotidianamente sulle notizie
Il nuovissimo sito della nostra redazione!
sulle
notizie
del
del momento? momento?

Pagina //
Pagina //
Pagina 9
Pagina //

Pagina //
Pagina 12
Pagina //
Pagina //
Pagina 13
Pagina //

Pagina //

Pagina //

Pagina 22

Giornalisti:
Maria Vittoria Agrillo 4 BI
David Alfano 4 AE
Marcello Amendola 5 AE
Martina Aquino 2 F
Noemi Barbarano 3 AE
Simone D’Andria 4 AE
Alessio Di Pierno 3 AC
Michele D’Orso 4 BI
Simone Monaco 5 AE
Daniela Morrone 2 F
Domenico Noto 4 AI
Ferdinando Pacileo 4 AI
Andrea Palma 4 AE
Francesco Pappagallo 4 CI
Alessandro Passariello 4 AE
Mattia Santoro 4 AE
Gabriele Scala 4 BI
Mariadora Simeoli 3 AB
Simone Tassiero 5 AE
Corrado Vassallo 5 AI
Emmanuele Vassallo 3 AI
Renato Volpicelli 3 BI
Grafica:
Andrea Palma
Renato Volpicelli
Responsabile sito web:
Simone Monaco
Coordinamento redazionale:
Prof. Maria Antonietta La
Torre
Tutor:
Prof. Valentina Piermalese

Pagina 25
Pagina //

Pagina 28

Pagina //
Pagina 36

alcatraz@ittgiordanistrianonapoli.edu.it

@alcatrazredazione
@alcatrazredazione

Buon
Buon Natale!
natale!
Buon
natale!

ALCATRAZ

Anno VI Seconda serie N.1

Dicembre 2021

ERASMUS 2020/21/22
Nel lontano 2021 un grup- Nei giorni seguenti abbiapo di giovani si addentrava mo visitato il nostro labonel progetto Erasmus….
ratorio Eureka, abbiamo
creato delle presentazioni
Ciao, io (Renato) e Ferdi- in Powerpoint sulla nostra
nando abbiamo partecipato nazione, abbiamo visitato
all’Erasmus” e oggi vi rac- via Toledo ed effettuato
conteremo la nostra bruttis- una visita guidata nella
sima bellissima esperienza. Napoli antica. Abbiamo
A parte gli scherzi, ecco anche visitato Pompei,
alcune delle esperienze più con una visita guidata, e
significative
vissute. successivamente ci siamo spostati a Sorrento
L'esperienza di ospitare per pranzare in un fantaqualcuno qui in Italia con il stico ristorante con vista
progetto ERASMUS è inde- sul mare ed ovviamente
scrivibile: la scuola si è or- farci un bagno!
ganizzata al meglio per
portarci in giro per Napoli a L’ultimo giorno abbiamo
svolgere differenti attività di svolto moltissime attività
apprendimento, alternative laboratoriali, mostrando
allo stare in classe e segui- agli stranieri i fantastici
re
la
lezione. laboratori che offre il noCome prima attività abbia- stro Istituto; infine, anche
mo visitato il museo ar- in questa occasione abcheologico di Napoli, un’e- biamo realizzato delle
sperienza unica, assieme presentazioni in Powerai nostri compagni stranieri; point sulle attività svolte
abbiamo effettuato una vi- in questa settimana di
sita guidata in inglese di- Erasmus.
scutendo sul rapporto tra
Matematica, Scienze e Ar- Ringraziamo infinitamente
te, essendo questo il tema la preside e le professoprincipale del progetto. resse Cuccurullo e Cardone per la magnifica

esperienza: non vediamo l’ora di ripeterla.
Infine vi lasciamo con
un’incredibile somiglianza
riscontrata
con un ragazzo Polacco.
Differenze? Io non
credo…
Renato Volpicelli
Ferdinando Pacileo

Pagina 2

ALCATRAZ

ERASMUS PORTOGALLO
Il progetto Erasmus è un'iniziativa volta a migliorare le
proprie abilità linguistiche e
nel contempo imparare di
più su altre culture e paesi.
Il progetto svolto nel mese
di ottobre è stato gestito
dalle professoresse Nocerino, Bianchi e Daniele. In
questa occasione la mobilità è stata svolta in Portogallo, specificatamente ad Almada, città molto vicina alla
capitale. I paesi inclusi nel
progetto sono stati Italia,
Spagna, Francia,Turchia e
Bulgaria.
Nel primo giorno di mobilità
noi ragazzi abbiano avuto

la possibilità di conoscerci tutti e di scambiare due parole. Tutti
sono stati molto simpatici e accoglienti. Ovviamente non tutti parlavano un alto livello di
inglese, ma questo non
è stato affatto un problema, anzi, è stato un
argomento
su
cui
scherzare.
I giorni seguenti li abbiamo passati a visitare la città e i vari monumenti, come il Monasterio de los Geronimos o la quinta de regaleira. Ogni giorno

abbiamo dovuto fare circa 10 chilometri a piedi
per visitare tutto, ma ne
è valsa la pena.
L'ultimo giorno è stato il
più bello: abbiamo festeggiato tutti insieme e
ci siamo divertiti a giocare, ballare e cantare
canzoni insieme, anche
se con un po’ di malinconia per la fine del progetto.
Alberto De Gregorio
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CAMPBUS
Il progetto CampBus è stato
un’attività molto innovativa
ideata dal Corriere della Sera. C’è un autobus che sta
girando l'Italia sostando in 6
scuole della penisola; partito
da Milano, CampBus è arrivato anche qui a Napoli nella nostra Scuola. Il progetto
è rivolto ad alcune classi
con attività in orario mattutino, lezioni, dibattiti sugli articoli del Corriere, visione di
prodotti tecnologici innovativi e divertenti, e poi si articola in tre ulteriori gruppi per la
durata di una settimana: un
gruppo video, uno social ed
un gruppo podcast.
Il gruppo video si occupa,
grazie alle attrezzature fornite dal CDS (Corriere della
Sera), della creazione e del
successivo montaggio di un
video “pubblicitario”, che
racconta la propria scuola
mostrando aule, laboratori,
attività svolte quotidianamente, fino a produrre un
contenuto che è stato poi

pubblicato sul sito del
“Corriere”.
Ad unire questo gruppo con
il successivo c’è il gruppo
Social Media. Questo si occupa
di
documentare
sull’applicazione “Instagram”
tutto il lavoro svolto con gli
studenti, girando per la
scuola, intervistando studenti e professori.
Il terzo ed ultimo gruppo è
quello Podcast, al quale ho
partecipato personalmente;
è stato molto interessante
perché il CDS ha dato un
tema principale: l’ambiente.
Ma, potendo spaziare in diversi ambiti, ovvero non essendo legati all’ambiente
inteso in senso strettamente
naturalistico, abbiamo potuto analizzare una puntata
sull’ambiente sociale ed
economico. Avevamo una
sola regola: dovevamo basare la puntata sulla domanda: “E se domani…?”, immaginando una risposta basata o su dati certi o su un

tema fantasioso.
Mentre tutti i prodotti generati dagli studenti sono stati
immediatamente pubblicati, i
podcast creati dalle 6 scuole
sono stati messi in concorso
tra di loro fino a proclamare
un vincitore.
Sono venuti a presentare la
loro attività un consulente
Lenovo e molti altri professionisti. A cosa serviva l’autobus? All’interno erano presenti tante tecnologie innovative, dal primo pc pieghevole a dei visori in realtà virtuale super realistici.
Infine vorrei aggiungere
un’opinione personale: credo che progetti del genere
debbano essere più frequenti, in quanto da istituto
tecnico abbiamo bisogno di
idee innovative ed esperienze nuove.
Andrea Palma
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LA MUSICA
EMOTIVA
MA QUANTO
SIAMO
(IN)FELICI?!?!
Sono passati ormai quasi 4 mesi
dall’inizio di questo anno scolastico in un sistema didattico post
-pandemico. Indubbiamente è
stato molto complicato e tutt’ora
le difficoltà non mancano; sicuramente proviamo in tutti i modi a
superare questo terribile avvenimento che ormai ci perseguita
da quasi 2 anni. A noi della redazione è venuta la curiosità di
capire se i nostri compagni stanno vivendo con disagio questo
periodo di ri-adattamento ad una
quasi “normalità”. Certo, dobbiamo rispettare comunque alcune
regole, come distanziamento e
mascherine, ma le attività didattiche sono riprese con regolarità.
La domanda è: tutto è tornato
come prima?
Abbiamo quindi somministrato ai
nostri compagni un questionario,
dal quale abbiamo tratto molte
indicazioni su come si sentono.
Le sorprese non sono mancate e
dal questionario abbiamo tratto
notevoli spunti interessanti, ma
anche spiacevoli.
Innanzitutto si nota che molti

studenti a livello emotivo provano disagio, infatti ben il 35% dichiara di stare male o piuttosto
male; abbiamo chiesto inoltre se
ciò fosse correlato anche al carico di compiti e se quest’ultimo
influenzasse la propria serenità
di vita, ed è emerso che ben il
91% accusa questa difficoltà.
A tale proposito, in modo scherzoso, abbiamo posto una domanda nella quale chiedevamo
agli studenti a quale livello di
esaurimento nervoso si sarebbero collocati e le risposte sono
state molto spiacevoli, ovvero
che quasi più del 70% degli studenti si collocherebbe dal 65% in
poi (189 studenti su un totale di
260), il che è davvero molto triste e fa riflettere; inoltre fa sorgere molte domande alle quali proveremo a rispondere.
Infatti, nell’ultima domanda del
questionario, gli studenti hanno
potuto liberamente esprimere il
proprio pensiero e dalle loro riflessioni abbiamo potuto evincere che molti di essi riscontrano
notevoli difficoltà dovute alla

scuola. Una delle riflessioni più
comuni è stata la questione
dell’intervallo: tantissimi riscontrano una pesantezza delle ore
totali, dovuta alla mancanza delle pause; un’altra problematica
ricorrente è quella delle materie
che si ripetono quotidianamente
per diversi giorni consecutivi,
impedendo l’organizzazione e
determinando la mancanza di
tempo per studiare tutto l’assegno da un giorno al successivo.

Maria Vittoria Agrillo
Con la collaborazione di
Andrea Palma
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FACEBOOK DIVENTA META
Facebook, una delle
aziende più famose a livello mondiale, ha deciso
di cambiare nome, da
quest’ultimo a Meta; ovviamente dietro questa
decisione ci sono tantissime motivazioni: la prima, nonché meno significativa, è la ricerca di
semplificazione: Meta è
più agile di Facebook.
Ma una delle più importanti motivazioni di questo rebranding è quella di
rappresentare il nuovo
focus della azienda: non
più i social network, ma il
metaverso, questo mondo completamente virtuale in cui noi tutti siamo
rappresentati da avatar;

proprio per questo stanno lavorando a nuove
tecnologie sulla realtà
aumentata e stanno pensando di aprire dei nuovi
negozi dove venderanno
proprio quelle. Ma dietro
a questo cambio di nome
c’è anche la volontà di
mettere in ombra i Facebook Paper, ovvero le
rivelazioni di disinteresse
verso la diffamazione e
la disinformazione presenti nei social network e
così spostare l’attenzione
della stampa e del pubblico da quest’ultimo problema col cambio di nome. Secondo me questo
cambio è una decisione
giusta, ma non la condi-

vido: se possono esser
considerate motivazioni
accettabili la prima e la
seconda, la terza è sicuramente sbagliata: non è
corretto fare cambiamenti solo per mettere in ombra cattive azioni che ha
commesso l’azienda.
Ferdinando Pacileo
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MAKER FAIR ROME
Dal giorno 8 al giorno 10
del mese di ottobre,
nell'area del Gazometro
Ostiense di Roma, si è
tenuta la IX edizione europea di Maker Fair:
"Maker Fair Rome".
Maker Fair è una vera e
propria mostra espositiva
di innovazione e creatività che nasce nel 2006 a
San Francisco da un'iniziativa di Make Magazine
(prima rivista dedicata
interamente a progetti
tecnologici DIY, lanciata
nel 2005) e che ad oggi
conta una rete mondiale
di eventi.
Maker Fair offre l'opportunità a persone di tutte
le età di mostrare le proprie invenzioni in campo
scientifico e tecnologico,
portando in luce un contesto basato su cooperazione, condivisione e integrazione.
Un vero e
"ecosistema"!

proprio

“Maker Fair Rome - The
European Edition” è stato
il più grande evento al di
fuori degli Stati Uniti, secondo solo, quindi, alle
edizioni di San Mateo,
Detroit e New York.
Questa manifestazione è
stata promossa dalla Ca-

mera di commercio di
Roma in partnership con
tanti grandi nomi del settore tecnologico come:
Eni, Terna, Sony, Futura
Elettronica, etc...
Tra le esposizioni hanno
avuto maggiore rilievo:
• #RUSSOLINO: Un
robot pittore che dipinge quadri ad acquerello, realizzabile
in casa. È basato su
componenti standard
stampati in 3D, usa
librerie per il riconoscimento della visione
e di geometria 2D per
la gestione delle forme, più vari algoritmi
personalizzati a seconda del tipo di pittura.
• 3D Michael Maker: 3D Michael Maker, è un prototipo
che consente di produrre autonomamente
i filamenti polimerici
necessari per la stampa 3D, riciclando gli
stessi scarti della
stampa e non solo.
Consente anche di
sperimentare bobine
non ancora diffuse sul
mercato, miscelando
opportunamente
diversi materiali plastici,
adattando le miscele
alle specifiche esigenze di stampa. Riduce

l'impatto ambientale e
consente di risparmiare fino all'80% sul costo delle bobine.

• A.R.A.C.H.N.E.
(Agriculture and Rural Analyzing Cognitive
Hexapod
Noxious weed Exterminator): Nasce da
un’analisi ambientale:
la Terra non riesce
più a sostenere l'impronta ecologica di
noi umani, bisogna
tornare ad essere eco
-compatibili e un modo per avvicinarci a
quest’obiettivo è porre
fine all’epoca delle
agricolture estensive
e aggressive. Alta
manovrabilità, stabilità
e precisione sono caratteristiche assolutamente necessarie per
la realizzazione degli
obiettivi prefissati, i
quali sono garantiti
dalla configurazione
esapode.
Marcello Amendola

ALCATRAZ
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LA GRANDE CRISI DEI SEMICONDUTTORI
Che cosa sono i semiconduttori?
Si tratta di materiali speciali che vengono utilizzati per realizzare i componenti che stanno alla
base dei chip, elemento
fondante non solamente
delle auto moderne, ma
anche di tutti gli oggetti
tecnologici che vengono
prodotti e che utilizziamo
ogni
giorno,
dagli
smartphone, ai televisori,
ai PC.
Che cos’è la crisi semiconduttori e come è nata?
La crisi nasce a causa
della pandemia da Covid
-19, che ha messo in difficoltà la produzione industriale dei chip a livello
mondiale. Con la carenza di produzione, i grandi
colossi del tech si sono
accaparrati le forniture,
lasciando molte aziende
che ne avevano bisogno
a bocca asciutta.
Nel frattempo, miliardi di
persone costrette a casa
dal lockdown potevano
acquistare cellulari e dispositivi elettronici di
ogni tipo, aumentando in
maniera considerevole la
domanda di processori,
dando il via ufficialmente
alla crisi dei semiconduttori.
A rendere la crisi e la ca-

renza di chip un problema ancora più grave ci
hanno pensato due incidenti molto gravi. Il primo, l’incendio all’impianto della Renesas Electronics, una grande azienda
giapponese che produce
componenti elettroniche;
il secondo, ancora più
famoso è stato l’incidente
del canale di Suez, dove
la portacontainer Ever
Given si è arenata per
giorni, bloccando le vie di
comunicazione
e
di
scambio tra Asia ed Europa. Questi due eventi
non hanno fatto altro che
bloccare e peggiorare la
logistica, rendendo la situazione quasi insostenibile per molti settori.

duamente per aumentare
la produzione di chip e
dal canto loro sono pronti
in poche settimane a pareggiare domanda e offerta. La Taiwan Semiconductor Manufacturing
Corporation, la più grande azienda di processori
a livello globale, capace
di coprire da sola il 50%
del mercato, ha comunicato di recente che già
entro il 2022 vedremo dei
netti miglioramenti, per
raggiungere ed infine
una normalità che si vedrà nel 2023.

Quando finirà la crisi
semiconduttori?

Mattia Santoro
David Alfano

Se vi recate oggi in una
concessionaria per acquistare un’auto, vedrete
i tempi di consegna raddoppiati se non triplicati.
Le cose potrebbero essere risolte prima di
quanto ci si aspetti.
In tal senso alcuni segnali arrivano proprio da
oriente, dove la Ministra
dell’Economia di Taiwan,
Wang Meihua, ha assicurato che il paese, che oggi è il maggior produttore
di semiconduttori al mondo, sta lavorando assi-

Buone notizie, quindi, per
una crisi che sembra finalmente avviarsi verso
una lenta risoluzione.
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UN CHIP NEL CERVELLO UMANO
Elon Musk ne ha inventata
un’altra delle sue! Ha pensato che si possa impiantare un chip, chiamato Neuralink, per poter curare le
malattie neurologiche più
svariate come paralisi, Parkinson, ecc… , o anche solo, spendendo migliaia di
euro, poter impiantare una
potenza di calcolo nel proprio cervello. Egli sostiene:
"Sarete in grado di salvare
i vostri ricordi e anche potenzialmente scaricarli su
un altro corpo o su un robot. Il futuro sarà strano",
ha avvisato. E così ha lanciato una start up! Per
adesso, il gruppo di questa
start up è ancora piccolo,
essendo costituito da circa
un centinaio di persone; ma ha presentato su
Youtube un video, nel qua-

le testavano su una scimmia questo chip e, grazie
ad esso, la scimmia giocava ad un videogame
(Pong), con lo scopo di far
interessare più ingegneri e
persone del campo, per
assumere più impiegati,
volendo arrivare a più di
10.000. A capo di questa
start up, ovviamente, c’è
l’azienda di Musk, SpaceX,
che con la sua potenza riesce a finanziarla. Questa
iniziativa sembra molto valida, fin quando la utilizzano solo per le malattie neurologiche, ma questo genere di impianto può anche
essere utilizzato per scopi
loschi, ad esempio impiantare idee, ricordi sbagliati, o
addirittura arrivare a controllare un cervello umano,
e in tal modo credo che

questo progetto potrebbe
veramente rivoluzionare la
vita umana. Sarebbe bello
riuscire ad inviare o scaricare ricordi, ma anche abbastanza strano: provate
solo ad immaginare di poter ricevere un ricordo da
un vostro amico solo con il
pensiero!!
Ferdinando Pacileo
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DOSSIER BAMBINI SOLDATO
I bambini soldato sono quei ragazzi di età minore di 18 anni che sono partecipi di un qualsiasi genere di gruppo armato; purtroppo il
termine include anche le ragazzine vittime di violenze.

UNA CRISI DIMENTICATA

STATISTICHE PREOCCUPANTI
Si stima che 250 mila bambini siano coinvolti in conflitti
in tutto il mondo. Si tratta di un fenomeno che rientra nel
più ampio tema dei minori vittime dei conflitti. Tra il
2002 e oggi oltre 42 Paesi sono stati interessati da
violenti conflitti. Secondo il rapporto 2019 su “Bambini
e conflitti armati”, commissionato dal segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, sono state
verificate “almeno 25 mila violazioni gravi ai danni di
minori”: si tratta di “70 violazioni al giorno”. Il fenomeno è globale: secondo i dati citati da strisciarossa.it,
“in Sud America, a partire dagli anni Novanta, i bambini
soldato sono stati impiegati in Colombia, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Messico (Chiapas), Nicaragua,
Paraguay e Perù. La pratica è diffusa anche in Asia:
in Myanmar si stima ci siano più di 75 mila bambini
soldato, uno dei numeri più alti al mondo, presenti sia
nell’esercito nazionale, sia nei gruppi etnici armati che
si oppongono al regime”. Numeri da brivido, specie se
si pensa che uno dei 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall’Onu per il 2030 prevede che gli
Stati adottino “misure immediate ed efficaci per garantire il divieto e l’eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile, compreso il reclutamento e l’uso di bambini
soldato, ed entro il 2025 la fine del lavoro minorile in
tutte le forme”.

Questa gravissima situazione umanitaria è stata trattata con così poca attenzione che quasi veniva completamente dimenticata, visto che i TG nazionali e i media in generale si occupano di quest’argomento solo in caso
di raccolte fondi ed eventi benefici,
ma mai per informare sulla situazione effettiva; un esempio lampante fu
lo sfollamento avvenuto nel 2006 a
causa di uno scontro diretto a Darfur:
questo sfollamento, appunto, venne
coperto dalla notizia solo a causa
dell’arrivo di attori hollywoodiani sul
luogo. In Italia però 30.000 persone
hanno aderito alla campagna “Dimmi
di più” che serve proprio per ricevere
più informazioni riguardanti queste
crisi.
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CAMPAGNE E BUONE NOTIZIE
Grazie all’UNICEF Più di 30mila bambini in tutto il paese sono stati smobilitati e reintegrati dal
2004. Si stima che circa 3.500 bambini siano ancora oggi con i gruppi armati nella Repubblica Democratica del Congo. La Johnson, che attualmente è anche co-presidente del Comitato ONU contro la violenza sessuale e lo stupro nei conflitti, si è incontrata con alti funzionari governativi, membri della comunità dei donatori e partner, per discutere dei recenti sviluppi. In America Latina grazie alla “Giornata
mondiale contro lo sfruttamento minorile” sono nati dei movimenti che cercano di aiutare i minori sfruttati
sui posti di lavoro, uno di questi si chiama “Niños,niñas y Adolescentes Trabajadores” che raccoglie
molte testimonianze di ragazzi sfruttati sul posto di lavoro e li aiuta a reinserirsi
Giuseppe Paesano

Unicef: appello per il rilascio di tutti i bambini
soldato nella R.D.Congo
Più di 30mila bambini in tutto il paese sono stati smobilitati e reintegrati dal
2004 con l'assistenza dell’Unicef. Si stima che circa 3.500 bambini siano ancora oggi con i
gruppi armati nella Repubblica Democratica del Congo. "Le testimonianze dei sopravvissuti alla violenza sessuale mostrano l'urgenza. “Chiedo un'azione concertata tra tutti gli
attori per porre fine a queste atrocità. Il governo deve porre fine alla cultura dell’impunità
ed accelerare i procedimenti legali contro tutti i responsabili" - ha aggiunto Hilde Johnson.
"Con l'integrazione di altri gruppi armati nelle forze armate e di polizia, questo è il momento di stabilire una politica in materia di prevenzione della violenza sessuale e garantire la
sua attuazione". Attualmente vi è una carenza dei fondi dei donatori per la RDC, che
mette a rischio il benessere generale dei bambini nel paese, e di fatto il tasso di mortalità
e gli indicatori per la salute infantile restano ancora ben al di sopra della soglia di emergenza dei paesi dell'Europa centrale e delle regioni occidentali della RDC. “ L’arruolamento dei minori rappresenta una gravissima violazione dei diritti dei bambini, che
vengono privati della loro infanzia. Indifesi e facilmente assoggettabili, i bambini
sono più facili da trasformare in soldati leali.” Infatti, essi vengono rapiti e allontanati dalle loro famiglie, venendo esposti a violenze e costretti a combattere, trasportare rifornimenti, svolgere ruoli di spie o scudi umani. In Repubblica Centrafricana almeno 6 mila
bambini sono coinvolti nei combattimenti, così come in Siria e in Sud Sudan.
Davide Zattera
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PERCENTUALE PIU’ ALTA DI BAMBINI SOLDATO
Il paese con la più grande percentuale di bambini soldato è l’Africa che sembra
avere un rapporto quasi endemico tra bambini e guerra. Le Nazioni Unite stimano che nella guerra in Liberia abbiano combattuto il 70% dei bambini
(circa 20.000). A seguire abbiamo il Medio Oriente dove sembra che i bambini
siano diventati parte integrante delle guerre. Più specificatamente i bambini sono
coinvolti in combattimenti di Algeria,Egitto, Iraq, Iran e Libano e al di sotto dei
15 anni prestano servizio all’interno di gruppi islamici radicali. Per quanto riguarda il Sud America i paesi con la percentuale più alta di bambini soldato sono: Colombia, Messico, El Salvador, Perù ecc… La diffusione di bambini soldato in Asia
non è da meno.
Curiosità:
L’RRA ha rapito oltre 15.000 bambini per farne dei soldati e tra questi vi era anche il bambino soldato più giovane del mondo (5 anni).
Mattia Baglieri

L’IMPATTO PSICOLOGICO SUI BAMBINI
SOLDATO
Purtroppo ai bambini soldato viene sottratta la propria infanzia, poiché non
hanno accesso all’istruzione, non hanno il diritto alle cure mediche e devono
sopportare la scarsità di cibo e acqua.
Questi bambini sono sottoposti a regole
abbastanza brutali, poiché devono essere pronti psicologicamente alla guerra
(per esempio appena arruolati vengono
coinvolti in atti brutali) e spesso i soldati
li manipolano mentalmente usando la
loro paura o usano i motivi religiosi. Alcuni bambini sopravvivono mentre altri
muoiono, ma quelli che sopravvivono
vengono rifiutati dalle proprie comunità,
proprio perché sono spaventati da loro.
Per chi sopravvive diventa molto difficile
adeguarsi alla nuova vita, infatti fanno
molta fatica, anche perché non sono in
grado di trovare un lavoro, e questo li
porta a tornare criminali o darsi alla prostituzione.

Alessandro Zattera
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POESIE
“A QUINTINO”
Quintino, rimembri ancora
quel tempo della tua vita da primino,
quando beltá splendea
negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi,
e tu, lieto e pensoso, il limitare
dell’ultimo anno ambivi?
Sonavan le quiete
aule, e i corridoi d’intorno,
Al tuo perpetuo chiasso,
Allor ad apprender’ non pensavi
Sedevi, assai contento
Di quel vago avvenir che in mente avevi.
Era il maggio ardente: e tu filone
facevi ogne giorno.
Simone Monaco (ispirato ad “A silvia”, di Giacomo
Leopardi)

“IL PRIMINO DEL GIORDANI”
Il primino vien dalla locanda,
In sul risuonar della campana,
Col suo cappellino; e reca in mano
un cartoccio con la pizzetta,
Onde, siccome suole,
Cibarsi ello si appresta
prima che beccato verrà.
Or la campanella dà segno
Della festa che viene;
Ed a quel suon diresti
Che il cor si riconforta.
I primini gridando
per le rampe corron,
E qua e là saltando,
Fanno un lieto chiasso:
E intanto soffre preoccupato,
disperato, il quintino,
E malinconico pensa al giugno prossimo.
Simone Monaco (Ispirato al “Il sabato del villaggio”,
Giacomo Leopardi)
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IL NUOVO CODICE DELLA STRADA: POVERI NOI!
Da novembre sono entrate
in vigore delle modifiche e
nuove aggiunte al codice
della strada. Scopriamo
insieme quali sono queste
nuove norme da conoscere
e rispettare.

Da ora anche in città troveremo i "Parcheggi rosa",
cioè i parcheggi per le donne in gravidanza e non solo… questi parcheggi potranno essere utilizzati anche da chi ha figli minori di
due anni. Le auto saranno
1.Guida con smartphone contrassegnate con appoGià sapevamo che quando siti bollini.
si è alla guida non si possono utilizzare dispositivi 4. Sosta auto elettriche
tecnologici se non in viva- Le auto elettriche non povoce. È dunque vietato te- tranno sostare più di un'ora
nere
in
mano nei parcheggi con colonniuno smartphone, che può na di ricarica. Il divieto non
distrarre il conducente al vale dalle 23 alle 7.
volante.
Oltre
allo
smartphone nell’elenco dei 5. Monopattini elettrici
“device” vietati sono entrati Da ora sarà obbligatorio
ora “computer portatili, no- inserire gli indicatori di diretebook, tablet e dispositivi zione sui monopattini eletanaloghi che comportino trici. Per i monopattini a noanche solo temporanea- leggio sarà necessario avemente
l'allontanamento re un'assicurazione e bisodelle mani dal volante". La gnerà fotografare il monoviolazione di questa norma pattino quando lo si parprevede una multa molto cheggia, per evitare che
essi vengano parcheggiati
salata.
male. Il limite di velocità
2. Parcheggiare nei posti scende da 25km/h ad
per disabili
20km/h. Speriamo che preParcheggiare nei posti per sto venga introdotto anche
disabili, non avendone dirit- l'obbligo del casco!
to, è sempre stato un reato
per il codice della strada. 6. Neopatentati
Da ora la multa sarà più Niente più fretta, il foglio
salata, potrà arrivare quasi rosa da ora ha validità di
a 700€, e verranno tolti ben 12 mesi e l'esame per la
6 punti dalla patente. Inol- patente B potrà essere ritre, per le auto per i diver- petuto fino a 3 volte, se
samente abili, non sarà ne- bocciati. I neopatentati pocessario pagare il parcheg- tranno guidare auto fino a
gio nelle strisce blu nell'e- 95 cavalli con a fianco una
ventualità che i loro par- persona di età non oltre i
65 anni con patente B da
cheggi siano occupati.
almeno 10 anni.
3. Parcheggi rosa

7. Vietate pubblicità sessiste
Ci sarà meno tolleranza
sulle pubblicità.
8. Proventi delle multe
Gli enti pubblici dovranno
pubblicare sul loro sito
web, entro il 30 giugno,
una relazione sugli incassi
dovuti alle multe e sulle
modalità di utilizzo.

9. Strisce pedonali
Il nuovo Codice della strada introduce nuove regole
in prossimità degli attraversamenti pedonali contrassegnati dalle strisce sull’asfalto: d’ora in avanti tutti i
pedoni hanno la precedenza. Ciò significa che l’automobilista che sopraggiunge, deve dare precedenza
sia al pedone in fase di attraversamento, sia a quello
che attende sul ciglio della
strada o sul marciapiede
per attraversare.
10. Passaggio a livello
In prossimità dei passaggi
a livello verranno aggiunte
telecamere per verificare il
giusto rispetto delle regole.
Simone Monaco
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MICI
Tanti ragazzi della nostra
età fanno purtroppo parte
di una grande famiglia,
quella di coloro che sono
affetti da MICI: Malattie infiammatorie croniche intestinali. Queste sono un
gruppo di malattie caratterizzate dall’infiammazione
del tratto digerente, e comprendono ad esempio il
morbo di Crohn (MDC) e la
rettocolite ulcerosa (RCU).
La differenza tra le due malattie è la localizzazione; il
MDC può comprendere
qualsiasi tratto gastrointestinale, invece la RCU
comprende solo il colon.
Molti giovani sono affetti da
queste malattie ancora
troppo poco conosciute;
esse colpiscono infatti rispettivamente a 12 anni e
a 10 anni. Le MICI hanno
un forte impatto sulla vita
quotidiana dei pazienti e
delle loro famiglie. Il comportamento
recidivante-

remittente di queste malattie, ossia il fatto che si alternino fasi nelle quali i sintomi scompaiono e fasi nelle quali ritornano, causa
molto spesso reazioni psicologiche negative nei giovani. Dopo aver effettuato
alcune indagini si è scoperto che
nessuno dei pazienti, anche chi era in remissione, ha dichiarato una
buona qualità della vita. L
'Associazione AMICI Onlus, l'11 dicembre 2015, ha
istituito la Fondazione
Amici Italia. L'obiettivo che
si propone è di rispondere
in maniera sempre maggiore ai bisogni delle persone
affette da Malattie Infiammatorie Croniche. Con il
tempo, oltre alle azioni a
tutela dei cittadini malati di
MICI, agli strumenti a disposizione dei soci, all'ascolto più attivo da parte
delle Istituzioni, anche il
tema della RICERCA sulle

IBD è diventato più centrale. Per stare vicini ai giovani, e non farli sentire soli,
esistono molte pagine instagram che trattano queste malattie, spesso in modo leggero e divertente come
@m.d.crohn
e
@colite.ulcerosa che sono
sempre disponibili per dare
consigli e supporto.

Mariadora Simeoli
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DRESS CODE E STEREOTIPI DI GENERTE
La scuola ci insegna le nostre libertà, ma allo stesso
tempo ne limita una in modo
sbagliato.
Avere un dress code da rispettare è giusto fin quando
non si fa distinzione tra i generi.
La scuola, a differenza della
chiesa, che la pensa per tutti
allo stesso modo, è molto
più flessibile con i ragazzi
sul dress code, per questo
la considero incoerente. Una
prof di un liceo di Venezia
ha detto alle ragazze di non
andare a scuola col top, ma
sono sorte molte polemiche
per rivendicare la libertà di
vestirsi come ci si sente o
come si preferisce.
Il giornalista Antonio Polito
commenta questo argomento scrivendo:’ ’Se un ragazzo porta il taglio di capelli in
voga oggi tra i calciatori, ci
sta dicendo che quello gli
piacerebbe essere.’’
Non condivido questa frase.
Se ad una persona piace un

particolare tipo di capelli,
che ha visto ad un calciatore, non vuol dire che vorrebbe essere lui.
Ognuno cambia il proprio
aspetto e si veste come vuole, indipendentemente da
cosa gli piace: possiamo vestirci in base a come ci sentiamo o a come vorremmo
sentirci.
Ad esempio, se lo stato d’animo è triste ci vestiamo
senza voglia e quindi per un
giorno, se le persone giudicassero dall’aspetto, noi saremmo una persona che
non siamo.
Allora: è giusto privare le
ragazze del diritto di vestirsi
come vogliono solo perché
occhi indiscreti potrebbero
posarsi sul loro corpo?
E’ un argomento un po’ difficile e forse anche soggettivo
sotto certi punti di vista; si
può discutere molto cercando di capire i pensieri delle
altre persone, però ti può
aprire la mente.

Ci sono tante cose da dire:
si deve rispettare un dress
code per venire a scuola e
frequentare le lezioni? La
risposta è si, per la scuola
esiste un abbigliamento
adatto alla situazione da dover rispettare. Altra domanda: ci si deve adattare a regole fatte appositamente per
evitare che gli altri possano
distrarsi? Qui in effetti avrei
da ridire, visto che siamo
persone con autocontrollo,
dovremmo riuscire ad andare contro i nostri istinti, ma a
quanto pare non tutti ci riescono. Ma non è colpa delle
ragazze: non dobbiamo
adattarci alla situazione
semplicemente per questo
motivo.

Martina Aquino
Daniela Morrone
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EUTANASIA LEGALE
Nell’ultimo periodo sono sempre di più gli argomenti dai
quali nascono dibattiti politici
animati e sempre più frequenti
le iniziative legislative popolari,
tra le quali sta emergendo la
questione dell’eutanasia.
In merito, possiamo ripercorrere la storia recente del nostro
paese:
2013: l’Associazione Luca Coscioni deposita una proposta di
legge di iniziativa popolare per
la legalizzazione dell’eutanasia
con
67000
firme.
2017: il Parlamento approva la
legge sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT),
pubblicata ed entrata in vigore
nel gennaio dell’anno successivo.
2019: ultimo atto della sentenza
sul
caso
Fabo.
Oggi: la Costituzione riconosce che nessuno può essere
obbligato ad alcun trattamento
sanitario contro la propria volontà e in conseguenza di ciò si
è ammesso anche il diritto al

suicidio medicalmente assistito
per le persone che ne formulino richiesta in piena lucidità.
E’ importante citare sia il nome
di Marco Cappato, tesoriere e
principale attivista dell’Associazione Luca Coscioni, nonché
esponente della disobbedienza
civile, che ricordare le persone
malate che hanno fatto sì che
si raggiungessero questi obiettivi. Ricordiamo Welby, Trentini, Englaro, Nuvoli, Ravasin,
Velati, Fanelli, Piludu e il sopracitato Fabo.
Nonostante ciò, però, ancora
non si è giunti alla totale legalizzazione, come già in alcuni
paesi e come recentemente
successo in Queensland, ma le
adesioni e le firme per questa
causa comune sono arrivate a
più di un milione.
La Chiesa cattolica e molti suoi
fedeli hanno da sempre esposto la loro contrarietà riguardo
questa pratica; nonostante ciò,
Don Ettore Cannavera, sacerdote di Cagliari, ha rivelato di
aver firmato il referendum per
l’eutanasia legale, iniziativa
che porta alla luce il cosìddetto
“scisma sommerso”.

Per terminare, invito i lettori
alla visione o al semplice
ascolto del podcast Muschio
Selvaggio ep 4. In questo episodio i due presentatori del
podcast fanno quattro chiacchiere con Marco Cappato, loro
ospite, proprio sul tema della
disobbedienza civile; potrebbe
risultare un argomento interessante e per niente pesante.
Marco Cappato: “Piuttosto
che essere assolto per un
aiuto giudicato irrilevante,
mentre è stato determinante,
preferirei essere condannato. Altro sarebbe essere assolto per incostituzionalità
del reato. Perché altrimenti si
accetterebbe che solo chi è
in grado di raggiungere la
Svizzera può essere libero di
scegliere.”
Marcello Amendola
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THE SOCIAL DILEMMA
The social dilemma è un
film/documentario del 2020
nel quale alcuni esperti che
lavorano nei vari social network lanciano allarmi sugli
strumenti che hanno creato.
Questo è un argomento del
quale nessuno parla mai,
ma che dovrebbe essere
discusso perché è più importante di quello che appare. Facebook, Instagram,
Whatsapp, Pinterest, Snapchat, e molti altri ancora,
sono applicazioni chiamate
anche “social media”. I social media sono classificati
come siti per la condivisione di audio, video, immagini, messaggi. Questi, all’inizio, erano stati inventati
con l'obiettivo dell’interazione con altre persone e
quindi di creare relazioni
con persone che magari
non si trovano nella nostra
stessa città o addirittura
nello stesso nostro paese. I
social media in parte sono
una risorsa, e hanno tanti
lati positivi, ma ciò che si
cela
dietro
è
“rabbrividente”. Le prime
domande da porsi dovrebbero essere “come mai

queste applicazioni, così
belle, così coinvolgenti, sono gratuite? e come guadagnano le società che ci lavorano dietro?”: qualcuno
si è mai posto queste due
semplici domande?
Questo documentario (che
consiglio di vedere) risponde proprio a queste 2 domande.
La prima cosa da dire è
che, come sappiamo, gli
strumenti sono oggetti che
hanno una funzione e li
usiamo quando ci servono.
Invece i social media non
sono strumenti, ma sono
cose che aspettano di essere utilizzate perchè qualcuno tragga profitto dal nostro utilizzo, quindi quando
vi chiedete “come mai è
tutto gratuito?” la risposta
è: se non stai pagando il
prodotto, il prodotto sei tu!
Le società combattono per
l’attenzione delle persone
sul proprio social e farebbero di tutto per avere
sempre più attenzione perché chi ne ha di più “vince”.
In questo documentario
hanno mostrato l'esistenza
di un vero e proprio gruppo
dietro ogni telefono. Que-

sto gruppo di persone controlla tutto del nostro telefono: controlla le notifiche,
controlla quanto tempo
passiamo a guardare un
post, controllano addirittura
quanto tempo passiamo
senza usarlo e ci inviano
notifiche di applicazioni o di
argomenti i quali ci possono interessare solo per farci sbloccare il telefono per
utilizzarlo. A questo punto
vi siete mai chiesti perché
quando vi taggano in
un post vi arriva solo la
notifica “...ti ha taggato in
un post”? perchè non mettere direttamente nella notifica la foto alla quale la notifica si riferisce? perchè ci
vogliono far sbloccare il telefono, entrare nell’applicazione e farci rimanere più
tempo possibile per guadagnare sempre di più. In poche parole, possiamo dire
che siamo tutti delle cavie
e che ci usano, o meglio
manipolano, per fare soldi.
Un Algoritmo su un social è
usato per non farti annoiare
mai; tutto ciò però dovrebbe avere dei limiti tra cui
non incitare all’odio, vietare
la pornografia, bloccare in-
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THE SOCIAL DILEMMA
citazioni al suicidio o all’autolesionismo… ma ciò non
sempre accade.
Ai primi di settembre
dell'anno corrente l’ex dipendente di Facebook,
Frances Haugen, ha denunciato Facebook per un
allentamento della censura
dei messaggi d’odio e ha
affermato anche che “c’era
un piano di sicurezza, ma
dopo le elezioni presidenziali del 2020 è cambiato
qualcosa”, poiché “hanno
sempre preferito il profitto
alla sicurezza”.
Come ho detto, le società
fanno a gara per raccogliere più attenzione possibile
e probabilmente allentando
la censura dei messaggi
d’odio la gente tendeva ad
approfondire di più, a commentare ed altro, permettendo così di far guadagnare più soldi a Facebook.
Un’altra cosa molto importante da dire nell'ambito dei

social è come, inconsciamente, possono portare,
attraverso la proposta di
certi canoni di bellezza, a
depressione, suicidi e autolesionismo.
Le generazioni alpha e Z,
ma anche la generazione
Y, sono bambini, ragazzi e
adulti che sono vittime non
solo di una manipolazione
per un uso continuo del telefono, ma i social media
prendono anche il controllo
dell'autostima e della personalità delle persone. Siamo cresciuti in modo che ci
interessi il parere delle altre
persone cercando di arrivare a certi canoni di bellezza
per avere segnali a breve
termine come like, cuori o
commenti piacevoli. Ma è
qui che casca l’asino!
La maggior parte delle volte i commenti a foto, storie
o video sono piacevoli, ma,
quando non è così, diamo
più importanza a quel com-

mento spiacevole che a
tutti gli altri commenti e diamo anche tanta importanza
alle parole di una persona
che magari neanche conosciamo. Per colpa di tutti
questi eventi, persone fragili rischiano di suicidarsi o
di autolesionarsi.
Il tasso di suicidi e di depressione è aumentato
quasi del triplo da quando i
social sono diventati disponibili sugli smartphone.
In conclusione, gli stessi
ideatori si sono talvolta
pentiti di queste loro creazioni, al punto da dimettersi
e denunciare, perché anche se tutte le cose hanno
sia lati positivi sia lati negativi, i social cominciano e
continuano ad avere sempre più lati negativi.
Noemi Barbarano
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LEGALIZZAZIONE CANNABIS
Vorremmo parlarvi di un
argomento molto spinoso
in questo periodo: la legalizzazione della cannabis.
Molti artisti e personaggi
famosi hanno deciso di appoggiare questo progetto,
tanto che siamo attualmente a più delle 500k firme
necessarie per la promulgazione di un referendum,
anche grazie alla raccolta
delle firme on line. I ritardi
dei Comuni avevano suscitato preoccupazioni, ma il
Governo ha prorogato il
termine per la raccolta delle firme al 30 ottobre e così
il referendum potrebbe (il
condizionale è sempre
d’obbligo) tenersi in primavera. L’obiettivo è depenalizzare le attività collegate
alla cannabis, ad eccezione

del traffico illecito. Insomma sarà possibile coltivare
e detenere per uso personale, anche se naturalmente resterebbero punibili il
traffico e anche la guida
sotto assunzione di sostanze. Purtroppo i nostri politici sono molto divisi su questo tema e non si riesce a
trovare un punto d’intesa.
Le proposte di legge c’erano, ma non procedevano,
perciò si è scelta la strada
del referendum. D’altra
parte il 58 per cento degli
italiani si è dichiarato favorevole, ovviamente soprattutto nella fascia d’età
18-44 anni. La parziale liberalizzazione eliminerebbe
le attività illegali legate allo
spaccio e, anzi, porterebbe
soldi nelle casse dello Stato

col consumo legalizzato.
Negli ultimi anni in molti
Stati, a cominciare dagli
USA, sono state avviate
parziali liberalizzazioni, e la
Corte di giustizia europea
ha sancito che “il Cbd
(cannabidiolo, altro principio attivo della cannabis,
diverso dal Thc, con proprietà antinfiammatorie e
antidolorifiche ma non psicotrope) non va considerato sostanza stupefacente
per la legge europea”.
"In questi anni il Parlamento non è mai riuscito con
un atto di coraggio a dare
una svolta nella lotta al
traffico criminale di stupefacenti e contemporaneamente avviare la legalizza-
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LEGALIZZAZIONE CANNABIS
zione della cannabis. Ora la parola deve passare ai cittadini"
dice Nicola Fratoianni, segretario nazionale di "SI" al giornale La Repubblica;
"è come se lo stato ti dicesse: fuma pure, l'importante è che ti rifornisci dallo
spacciatore, perchè se coltivi finisci in
carcere"
Aggiunge Roberto Saviano
"Sono mamma di un ragazzo di 19 anni.
Non sarei felice di sapere che mio figlio
fuma le canne, ma se lo facesse sarei
più tranquilla sapendo che usa cannabis controllata e non la compra da uno
spacciatore. E questo è il motivo per cui
ho firmato al referendum.", ribatte la
signora Teresa.
Queste sono solo alcune delle testimonianze di persone (famose e no) che
hanno votato a favore di questa legalizzazione.

Molti la pensano come questi testimoni,
tant'è che questa raccolta firme sta
avendo un successo assurdo a partire da
100.000 firme in 24h a 500.000 firme in
una sola settimana!
Gli organizzatori di Free Weed sono fieri
del risultato ottenuto.
Renato Volpicelli
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LA PORNOGRAFIA USATA PER EDUCARE
La pornografia è uno degli argomenti di cui si parla sempre
poco e in maniera superficiale,
vista come un tabù in molti
ambienti, qualcosa che invece
fa parte della vita quotidiana di
milioni di persone, anche dei
giovani, ma di cui non si vuole
parlare. Oggigiorno la crescita
della parte più fragile della nostra società, ovvero gli adolescenti, è influenzata da questi
contenuti, i quali giocano un
ruolo importante sul modo in
cui viene percepita la sessualità.
I fattori scatenanti principali
sono due: il facile accesso ad
internet e la scarsa educazione
sessuale data nelle scuole e
nelle famiglie. Il web è oramai
diventato il mezzo d’educazione per i nativi digitali e la pornografia è uno dei mezzi maggiormente utilizzato per soddisfare e informarsi sulle proprie
curiosità sessuali. Secondo le

statistiche rilasciate da YouPorn, l’85% degli uomini e il
41% delle donne hanno ammesso di aver visitato almeno
una volta un sito di natura pornografica, mentre attualmente
il 90% dei ragazzi e delle ragazze dagli 8 ai 16 anni ha visto
almeno un video porno su dispositivi elettronici.
Tralasciando i vari rapporti precoci e le gravidanze indesiderate, il vero rischio rappresentato
dalla pornografia è quello di
allontanare le persone da una
sessualità reale condivisa con
l’altro, favorire la percezione
del sesso come qualcosa di
meccanico, indurre lo sviluppo
di una sessualità che si muove
alla ricerca della prestazione,
anziché del piacere, e influire
sullo sviluppo della propria sessualità imparando a conoscere
i propri bisogni, i bisogni altrui,
a non temere l’intimità, la comunicazione e le emozioni. I

messaggi della pornografia
possono essere, dunque, fraintesi e provocare confusione e
disagio; i ragazzi, pertanto, dovrebbero essere educati e informati ancor prima di accedere a tali contenuti. Per evitare i
rischi è dunque possibile utilizzare la pornografia a scopo pedagogico? La risposta è si, in
un’ottica in cui la si utilizza come strumento didattico può
risultare essenziale per conoscere e comprendere cos’è il
piacere, il desiderio, le pratiche
sessuali, le emozioni, il rispetto
per sé e per gli/le altri/e, gli
orientamenti sessuali e l’identità di genere.
Simone Tassiero
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Recensione “Padre ricco padre povero”
“Padre ricco padre povero” di
Robert Kiyosaki è un libro
scritto nel 1997, subito diventato un best seller. In effetti è
uno di quei libri che dopo
averlo letto cambia il modo di
vedere la vita. Ci fa riflettere
su quanto sia importante avere un'educazione finanziaria
che nessuno ci dà, neanche la
scuola, ed alcuni ne parlano
superficialmente, rispondendo che i soldi si fanno solo
spaccandosi la schiena e dicendo che l'unica cosa che
conta è l'educazione scolastica. Secondo l’autore non è co-

sì: la scuola è importante, certo, ma non è la fine della scalata, bensì
solo l'inizio, e l'educazione finanziaria che non
viene insegnata, o nel
peggiore dei casi trattata
male, deve essere approfondita e capita per uscire da un meccanismo che
può portare i ricchi a diventare poveri oppure i
poveri ancora più poveri.
Il libro è rivolto ai genitori, che devono cambiare
la mentalità retrograda e
autodistruttiva sul piano

finanziario; può essere
consigliato anche a ragazzi
adolescenti, oppure adulti
stanchi di lavorare vedendosi uscire i soldi dalle tasche e impoverendosi sempre di più. Se anche tu vuoi
cambiare la tua vita incominciando a lavorare per
te stesso e non più per gli
altri, e magari diventare il
nuovo Bill Gates, prendi in
mano la tua vita, magari
cominciando a leggere
questo libro.

Domenico Noto
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IL RE DI SPINE
Era un giorno come un altro, la
neve candida si posava dolcemente sul villaggio mentre Elvion Taras, un mezz’elfo nativo
del continente innevato, era andato in cerca di legna per conto
di suo padre. Ad accompagnarlo
vi era un suo amico, Karlus, un
elfo alto con dei capelli mori,
corti e disordinati, e con un'espressione costantemente annoiata in volto. I due giovani si
erano addentrati nella foresta
dei silenzi, denominata così per
il silenzio innaturale di quel luogo e la presenza di volti sugli
alberi privi di bocche. La leggenda narra che quegli alberi un
tempo erano dei guerrieri elfici
caduti in battaglia a causa di una
battaglia sanguinosa contro dei
demoni, i quali strapparono le
mascelle dai volti dei valorosi
guerrieri. <<Questi alberi sono
davvero raccapriccianti Elvion,
perché siamo venuti a cercare
proprio qui la legna per il capo
villaggio Daeron?>>, disse Karlus
passeggiando accanto ad Elvion.
<<Beh qui c’è la legna migliore,
ho notato che in quest’ultimo
periodo le tempeste di neve sono sempre più intense e non
basterà solo la quantità di legna
ad aiutarci, nel magazzino principale è quasi del tutto esaurita>>,
rispose al suo amico, mentre
quest’ultimo, con aria piuttosto
scherzosa gli fece: <<Che sia un
presagio?, magari una valanga ci
travolgerà da un momento all’altro>>. Accennando un piccolo
sorriso, Elvion rispose: <<Mm,
non iniziare con le tue stupide
battute senza senso, sai bene
che la nostra gente e il villaggio
sono in piedi da secoli, non sa-

ranno di certo delle insulse calamità
ad
abbatterli>>.
Continuando per il sentiero innevato, Karlus improvvisamente
inciampò su un pezzo di quercia,
mascherato dalla selva, facendo
sbattere e sprofondare la faccia
del povero elfo nella neve.
<<Ahahahah, vedo che hai trovato la legna, amico mio!>>
esclamò ridendo Elvion mentre il
suo compagno si rialzava da terra con la testa che aveva preso
la forma di un buffo pupazzo.
<<Non è divertente...>> Rispose
Karlus alla risata, mentre puliva
il suo viso sottile e scrollandosi
la neve dal capo. <<Dai! guarda
il lato positivo, abbiamo un bel
pezzo di quercia, forse basterà
per una settimana o più, vediamo se in giro ce ne sono degli
altri>> disse Elvion. <<Trovare
un pezzo così grande è già un
buon inizio, chissà come ho fatto
a non vederlo>>, osservò Karlus,
e con un sorriso scherzoso Elvion gli rispose: <<Dovresti stare
più attento a dove metti i piedi,
mi sa che oggi mi toccherà aiutarti nuovamente con il tuo addestramento:
padroneggiare
l'eco del vento non è una cosa
da poco, ma per quanto tu sia
goffo, persino mio padre dice
che diventerai un ottimo spadaccino>>. Rinvigorito dalle parole di Elvion, Karlus rispose:
<<T-Tu dici?... non so quando o
se sarò mai in grado di padroneggiare l’eco come fai tu… ma
con il tuo aiuto e la mia determinazione… non temo nulla!>>.
<<Questo è lo spirito giusto!>>
gli rispose Elvion, allungando la
sua mano per far rialzare Karlus.
Dopo circa un’oretta, i due svol-

sero il loro compito e raccolsero
quantità di legna sufficiente per
ritornare al villaggio Kiras, un
villaggio eremita, il quale aveva
subito nel corso dei secoli un
lento sviluppo tecnologico, nonostante le forti radici conservatrici.
Nel tragitto di ritorno Elvion aveva come la sensazione di un
brutto presagio, la neve iniziò a
cadere in grandi quantità, l'aria
divenne man mano rarefatta e il
vento ostacolava i movimenti
dei due giovani. <<Dobbiamo
muoverci, la tempesta si avvicina, Karlus stammi vicino,>> disse
con difficoltà Elvion nella tormenta imminente. <<Si!>>, replicò Karlus, <<mi ricorda una
parte d’addestramento… forse
avrei fatto meglio a mettermi
qualcosa di più caldo sulle spalle>>, disse con tono affannoso,
<<stavolta non è gioco Karlus,
continuiamo a muoverci prima
che peggiori>>, rispose Elvion.
Dopo aver superato questa lieve
avversità, Karlus ed Elvion fecero ritorno al loro villaggio entusiasti del bottino raccolto, seppur infreddoliti. Giungendo alle
porte, una delle due guardie che
sorvegliava l’ingresso si rivolse
ad Elvion dicendo: <<Mio signore, siete di ritorno, avete per
caso visto lady Erika? Aveva
detto che era in cerca di agrobacce in zona… ma non è ancora
tornata>>. <<Cosa? Non è ancora tornata?! La tempesta è in
arrivo e lì fuori è pericoloso!>>
esclamò Elvion con aria preoccupata. << Doveva già essere di
ritorno da un bel po'>>, replicò
l'altra guardia.
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Preoccupato anche lui, Karlus si
rivolse al compagno: <<Elvion…
cosa vogliamo fare?>>. Dopo alcuni
attimi di silenzio, senza pensarci
due volte, Elvion cedette la sua legna a Karlus, dicendo: <<Andrò io a
cercarla, voi restate qui e riparatevi,
tornerò prima del tramonto>>. Per
niente d’accordo con l’idea del suo
amico, Karlus ribattè: <<Hai davvero intenzione di andare da solo?!
Lascia che venga con te, insieme
potr...>> <<NO! Non sei ancora
pronto!>>, rispose zittendo Karlus.
Una delle guardie si rivolse ad Elvion: <<Mio signore, forse Karlus
non ha tutti i torti, oltre alla tormenta, a quest’ora potrebbero esserci persino degli orsogufi in giro>>. <<Posso farcela anche da solo, ho il mio acciaio con me, farò il
prima possibile>>, rispose Elvion,
guardando negli occhi la guardia
con molta sicurezza, mentre posava
le sue dita sui foderi contenenti le
sue lunghe spade, un capolavoro
orientale mischiato all'artigianato
elfico.
Prendendo un profondo respiro egli
si voltò di spalle, precipitandosi con
estrema velocità alla ricerca di Erika, ignorando i consigli di Karlus e
delle guardie. Nel frattempo la tempesta si intensificava sempre di più
e l’aria si faceva pesante, rendendo
difficili e affannosi i movimenti del
giovane spadaccino. Il suo juras
bianco e nero, il quale raffigurava
fieramente lo stemma della sua
casata, era l’unica cosa che indossava, assieme alle sue spade. I suoi
occhi blu come il ghiaccio, trasudavano preoccupazione per la sua
amata dispersa, mentre i suoi lunghi capelli bianchi venivano spinti
dalla forza del vento. <<ERIKA!>>,
gridò improvvisamente, <<DOVE
SEI!?>> <<ERIKA!>>. Elvion continuò
a chiamare il suo nome invano,
mentre i suoi movimenti, a causa
del freddo gelido, si facevano sempre più lenti e faticosi, fino a quan-

do egli non cadde a terra stremato.
La neve coprì gran parte del suo
corpo come un lenzuolo e, nonostante il suo animo ardente, il freddo ebbe la meglio e lo fece sprofondare in un sonno beato. Era come
se quel velo, creato dalla tempesta,
stesse
proteggendo
Elvion.
<<Svegliati Elvion, sono tutti in pericolo!>>, avvertì una voce nella sua
testa svegliandosi di colpo.
<<Quella voce… chi era?>> si chiese
guardandosi intorno. <<Cosa è successo? Per quanto ho dormito?...
Erika! Devo continuare a cercarla>>,
disse mentre si alzava da terra. La
tempesta si calmò, dando al
mezz’elfo un breve attimo di respiro, e si mise nuovamente alla ricerca di lady Erika, ma sfortunatamente, dopo ore e ore, la ricerca non
portò ad alcun risultato e la sua
amata era come scomparsa. Iniziò a
chiedersi se effettivamente la tempesta l'avesse inghiottita o se fosse
stata attaccata da una mostruosità;
in quel momento vi era un nodo
attorno al cuore di Elvion, il quale lo
faceva soffrire ad ogni respiro.
Quando il giovane comprese ciò, il
tramonto era già alle porte e decise
pertanto di fare ritorno al villaggio
Kiras in cerca di aiuto, portando con
sé la triste notizia della fanciulla
scomparsa, nonché l’amarezza della
sua incompetenza per non essere
riuscito a trarla in salvo. Elvion fece
ritorno al villaggio, ma la scena che
si trovò davanti agli occhi lo lasciò
paralizzato.
Improvvisamente gli occhi di Elvion
videro il suo stesso villaggio avvolto
dalle fiamme e raso al suolo, egli
istintivamente si precipitò sul posto
nella speranza di poter soccorrere
qualcuno. <<Cos’è accaduto al mio
villaggio!? Chi ha osato fare ciò!?>>,
si chiese turbato dalle immagini dei
villici e dei guerrieri carbonizzati o
rimasti schiacciati dalle macerie.
<<E’ completamente distrutto… chi
è in grado di compiere una tale di-

struzione in così poco tempo?>>. Il
giovane mezz’elfo setacciò intere
zone mentre si dirigeva a casa sua,
ma non vi era più nessuno da soccorrere, anzi, alcuni degli abitanti o
soldati erano semplicemente spariti
e questo fece sperare Elvion.
<<Magari… qualcuno si sarà salvato,
per fortuna Erika e Karlus non sono
qui, non vedo i loro corpi>>, riflettè
cercando di rimanere il più lucido
possibile, ma non appena arrivato a
casa sua in cerca del capo villaggio
Dareon egli vacillò. Casa sua era in
fiamme e di suo padre riuscì a scorgere solo il suo braccio travolto
dalle macerie; si accasciò a terra
piangendo e stringendo le mani.
<<No… padre, anche tu… NON LO
ACCETTO!>> esclamò Elvion distrutto nel profondo mentre colpiva
il terreno con le mani. <<Perché è
successo?... Perché proprio a
noi?...>> si chiese digrignando i
denti per la rabbia. <<Troverò il
colpevole di tutto questo e gliela
farò pagare, taglierò il suo corpo
per ogni vita che ha strappato oggi… lo giuro sul mio onore>>. Alzandosi da terra sopra di lui la neve
smise di cadere ed il fumo prodotto
dalle fiamme era ben visibile in cielo; gran parte della neve si era sciolta e solo un’unica cosa divenne di
ghiaccio: il cuore di Elvion. Abbandonò il suo villaggio scrutandolo per
l’ultima volta da lontano concedendosi
alla
sua
vendetta.
[... continua...]
Simone Tassiero
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LE CRIPTOVALUTE
Le criptovalute sono delle monete digitali, o virtuali, basate
sulla tecnologia blockchain.
Esse sono dei mezzi di pagamento virtuali pensati per effettuare qualsiasi tipo di transazione.
I sistemi centralizzati tradizionali (ovvero le banche) coinvolgono degli intermediari
che, molto spesso, influenzano il valore della valuta. Le
istituzioni finanziarie, infatti,
hanno il potere di determinare
l’inflazione producendo moneta reale. Le criptovalute sono
state pensate proprio per evitare tutto questo e sono altamente decentralizzate e svincolate dal controllo degli stessi governi e delle stesse istituzioni finanziarie: ecco spiegato il perché in molti fanno ancora fatica ad accettarle. Le
criptovalute sono dunque monete virtuali che vengono gestite dal mercato, ovvero dagli
investitori, attraverso la tecnologia peer-to-peer, ossia una
rete di collegamento alla pari
tra gli utenti.
Ora che sappiamo cosa sono
le criptovalute, dobbiamo capire come funzionano e su
quali principi si basano. Le
valute derivano da un’operazione chiamata “mining”, ter-

mine che proviene dal gold
mining, ossia l’attività di estrazione dell’oro. In questo processo, i computer tendono a
risolvere complessi problemi
matematici che in cambio generano monete digitali. Gli
utenti possono anche scegliere di comprare criptovalute
per poi inserirle in un portafoglio o spenderle tramite portafogli digitali. La maggior parte
delle criptovalute sono pensate per introdurre, nel sistema,
nuove unità di moneta, ma
con dei limiti quantitativi imposti per evitare inflazione e per
aumentare il loro valore. Nel
caso del Bitcoin il numero
massimo di unità sarà di 21
milioni: quando sarà raggiunto, l’attività del mining sarà
interrotta. L’attività di mining è
libera, il che significa che
chiunque può produrre criptovalute.
La tecnologia blockchain è un
registro digitale aperto e distribuito a tutti gli investitori, in
grado di memorizzare le transazioni in modo sicuro, verificabile e permanente.
Nonostante la febbre da criptovalute, non sono mancate le
numerose critiche da parte di
diversi analisti. Ad essere criticata in particolar modo è

l’estrema volatilità delle monete digitali che ha spaventato e continua a spaventare chi
decide di investirci. Viene anche criticato il più grande cavallo di battaglia delle criptovalute, ovvero il non essere
sottoposte ad alcuna autorità;
questo ha destato molti sospetti da parte dei governi
che, come nel caso della Cina, hanno provveduto a contrastare in maniera attiva le
criptovalute. Inoltre, elemento
da non sottovalutare, l’assenza di controllo implica la possibilità di compiere attività illecite.

Mattia Santoro
David Alfano
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ETF
investimenti privati. Quevantaggio degli ETF è
ETF, acronimo di Exchan- sta particolare forma d’in- l’abbattimento del rischio,
ge Traded Fund, è un fon- vestimento è passiva, perma anche la flessibilità,
do che replica un indice,
ché riproduce o prova a
perché essi non hanno
cioè un andamento di
riprodurre un indice più scadenza e contemporamercato. Un ETF ha la
fedelmente possibile, in neamente sono quotati in
particolarità che, se com- modo tale che l’investitore
borsa in tempo reale e
prato, non investe su dovrà solo decidere l’indiquindi l’investitore può
un’unica azienda, ma su ce che preferisce seguire. modulare l’investimento in
diverse, quindi è perfetto
Gli ETF sono molto indi- funzione dei propri obbietper chi desidera investire cati anche per i piccoli intivi, che possono andare
in un portafoglio diversifivestitori, cioè per coloro dal brevissimo termine al
cato; ad esempio, con che non hanno una granmedio\ lungo termine.
l'acquisto di un singolo
de somma da investire,
MSCI World si può distri- quindi si può dire che soSimone D’Andria
buire l’investimento in
no alla portata di tutti. Il
1600 aziende diverse; con
loro acquisto viene natuquesta particolarità gli ralmente sottoposto a tasETF sono perfetti per gli sazione. Un altro enorme
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MOTO VS MOTORINI
Non c’è cosa più bella, soprattutto per
uno studente, della propria autonomia.
E questo, ovviamente, non può non
riguardare anche gli spostamenti casa/
scuola.
I genitori, si sa, sono sempre molto
impegnati, e a volte diventa stressante
sottostare ai loro orari: uscire troppo
presto la mattina, dover aspettare tanto
tempo dopo la fine delle lezioni in attesa di esser venuti a prendere, tornare a
piedi perché c’è stato un imprevisto, o
essere costretti a prendere i mezzi pubblici congestionati (soprattutto in questo
periodo...).

quali.
Innanzitutto, sfatiamo un mito, gli
usati non sono tutte truffe, esistono
le false occasioni (i cosiddetti
“pacchi”, dove il veicolo in realtà non
è come viene presentato), così come è possibile andare incontro a
mezzi tenuti perfettamente, quasi
come appena usciti dalla fabbrica.
Comprare un veicolo usato, però,
può essere paragonato ad aprire
una scatola senza sapere cosa c’è
dentro, se non vengono effettuate
delle verifiche. Infatti, con le dovute
precauzioni è possibile ridurre al
minimo i rischi e non incorrere in
brutte sorprese; ora vi darò qualche
consiglio che ho appreso nel corso
del tempo sperando vi possa essere
d’aiuto nel caso decidiate di acquistare un usato.

da non farvi “fregare” (anzi, magari
cercate di trattare il prezzo in maniera
tale da risparmiare un po’).
Ma non solo l’usato è da controllare
prima dell’ acquisto; infatti, anche
quando si vuole acquistare un veicolo
nuovo è bene informarsi il più possibile
per evitare delusioni. Anche in questo
caso vi darò qualche dritta per facilitarvi le cose.

come prima cosa è bene valutare se si
vuole comodità o prestazioni, in quanto
i motorini offrono una maggior comodità ma performance ridotte; le moto invece rinunciano a un po’ di comodità
ma hanno prestazioni migliori.

Prima di tutto, valutate bene le caratteristiche della moto/motorino che state
prendendo
in
considerazione
(soprattutto tra le moto ci sono molte
differenze fra una tipologia e l’altra,
quindi è bene scegliere con cura la
moto che più rappresenti il nostro stile
e le nostre idee) e verificate che rispecchino le vostre esigenze; informatevi anche sui materiali usati per la
costruzione, poiché magari potrete
essere attratti dalle nuove moto cinesi
-Controllate il veicolo in ogni sua che sembrano spettacolari dato il loro
parte, controllate se ha botte o graffi, design moderno, ma che sono fatte
e se perde liquidi da qualche parte con materiali scadenti che si usurano
fretta.
(non è mai un buon segno quando in
vedete ciò, magari anche entrambe
le cose, poiché significherebbe che il Altra cosa molto importante: assicuraveicolo ha subito un incidente, o tevi che la moto/motorino che state
vedendo sia effettivamente nuova (o
comunque un impatto forte).
comunque a chilometro zero) e che
-Provate SEMPRE i veicoli che ave- non abbia i chilometri scalati (ovvero
te intenzione di comprare, verificate ha più chilometri di quelli segnati dal
che tutto funzioni come dovrebbe contachilometri).
(sentite il motore come gira, se la Anche se dovesse essere un oggetto
moto va dritta, se i freni funzionano, nuovo verificato, controllate che non
abbia malformazioni e difetti, di fabbriecc…).
ca e non, oltre a graffi, colpi strani
-Fate domande, quante più ne ave- ecc…
te, chiedete la storia del veicolo,
come è stato usato, se ha modifiche Se ne avete l’opportunità, provate ane quali, quanti proprietari ha avuto, che in questo caso i veicoli che volete
andare ad acquistare, cosicchè avrete
se ha mai avuto problemi, ecc…
un’idea più completa del veicolo in sé,
E’ molto importante chiedere quante oltre a notare eventuali difetti.
più informazioni possibile e vedere
come risponde il proprietario; se non Anche in questo caso, confrontate il
risponde subito, è titubante e non prezzo offerto dal concessionario con
risponde in maniera sicura ma ma- quello presente su internet e con quelgari cerca di sviarvi, allora è proba- lo di altri concessionari in modo tale da
bile che ci sia qualcosa che non va e capire se è un prezzo nella media, se
si tratta di un buon affare o di un prezforse è meglio cercare altro.
zo troppo elevato.
-Infine, verificate che abbia tutti i
documenti e che sia tutto in regola
(potete effettuare una visura al PRA
per accertarvi che il veicolo non sia
rubato o che abbia sequestri/fermi
amministrativi).

In secondo luogo bisogna scegliere se
acquistare un usato oppure andare sul
nuovo; entrambe le opzioni comportano
rischi e benefici, andiamo a vedere

-Fate una ricerca sul web per vedere
se il prezzo proposto è in linea con
lo standard di prezzo per quel veicolo in quelle condizioni, in modo tale

Ecco: a tutto questo c’è una soluzione,
la moto/il motorino.
Innanzitutto è bene fare una precisazione: moto e motorino non sono la stessa
cosa, ma nessuno dei due è più pericoloso dell’altro, tutto dipende da come
guidiamo e non da cosa.

Detto questo, il primo passo (dopo aver
conseguito la patente) per avere un”
mezzo”, è comprarlo.
L’acquisto di un motorino può essere
più o meno costoso; ciò dipende da
vari fattori:
-l’ acquisto di un mezzo usato, ad
esempio, sarà più economico rispetto
all’ acquisto di un mezzo nuovo.
-Sono importanti anche le condizioni
del veicolo acquistato; una moto ben
tenuta avrà un valore maggiore di una
danneggiata.
Le moto, in linea generale, costano
leggermente di più dei motorini, ma
comunque si possono trovare delle
eccezioni, sia nel nuovo che nell’usato.
Prima di procedere all’acquisto è importante avere le idee chiare su cosa
prendere e in che condizioni; di seguito
alcuni consigli che vi possono aiutare
nella scelta del vostro primo mezzo:
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Pensate anche alle varie opzioni
di acquisto (noleggi, leasing,
varie formule di prestiti, ecc.) per
trovare quella che fa al caso vostro (se avete prospettive a lungo termine, ad esempio, potrete
optare per una formula di acquisto-permuta, ovvero acquistate
una moto/motorino, ve la tenete
un certo periodo di tempo e, trascorso questo tempo, la restituite
ottenendo uno sconto sull’acquisto del successivo veicolo).

che incontrate perché potrebbe
non essere conveniente (sia a
livello di prezzi, sia magari a livello di assistenza clienti), e comunque è bene avere una panoramica più completa in modo da
ottenere la miglior offerta possibile.

Ovviamente considerate anche
la logistica (dove è situato il concessionario), perché avere un
concessionario vicino casa è più
comodo rispetto ad averne uno
Come ultimo consiglio, ma non lontano.
meno importante, girate quanti
più concessionari potete per cer- Ad ogni modo, l’acquisto del pricare la miglior offerta disponibile mo motorino o della prima moto
(ci sono concessionari che han- (o comunque l’acquisto di un
no degli ottimi contratti con le veicolo nuovo), è un momento
assicurazioni e vi permettono di molto importante, ed è bene scerisparmiare tanto su queste ulti- gliere con cura ed essere sicuri
me), non fermatevi alla prima del mezzo che si andrà ad acqui-

stare, e, soprattutto, è bene scegliere un veicolo che vi piaccia e
che vi farà divertire, perché in fin
dei conti, è questo ciò che conta,
e non c’è niente di più bello che
vedere un ragazzo/a fiero/a e
felice del suo mezzo, qualsiasi
esso
sia.

Emmanuele Vassallo
Corrado Vassallo
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9 titoli mondiali, 115 vittorie, 65
pole position, 96 giri veloci e 235
podi. Dietro a questi freddi, seppur
incredibili numeri, si nascondono
tutto il talento, la personalità e il
genio di un ragazzino appassionato
di moto che, partendo dalla sua
Tavullia, ha conquistato il mondo.
Perché si, Valentino Rossi non è
solo le statistiche che ha generato,
ma un vero e proprio simbolo, della
sua personalità, passione e del motociclismo puro.

lia Racing per competere nel mondiale 125cc. Proprio in questa categoria Vale conquisterà il suo primo
titolo mondiale, e lo farà a bordo
dell’Aprilia RS 125 R a Brno, in Repubblica Ceca, nel 1997.

Già nei primi anni di Vale nel motomondiale, si capisce che questo
ragazzino ha qualcosa di diverso
dagli altri, una marcia in più. E già in
quegli anni si vedeva la sua capacità
di far divertire gli altri facendo divertire se stesso, con l’inizio delle
E proprio la sua passione nasce sin sue comiche scenette post-gara,
da piccolino, anche grazie a suo che diventeranno un simbolo capadre Graziano, ex pilota, che, ap- ratteristico del numero 46.
pena poteva, lo portava in pista a
divertirsi con le minimoto. Vedendo Dopo il mondiale 125, l’italiano fa il
in Valentino del potenziale, il padre salto di categoria nella classe interconvince il patron di un team che media, la 250, sempre in sella all’Acorreva nel campionato Sport Pro- prilia (stavolta la RSV 250), e anche
duction 125 a fornire una moto al qui porterà se stesso e la casa di
figlio in maniera tale che egli potes- Noale alla gloria, vincendo il titolo
se iniziare a correre agonisticamen- mondiale nel ’99. Valentino poi avrà
te. Dopo un po’ di titubanza, il pro- il privilegio di essere l’ultimo pilota
prietario accetta e lascia correre ad aver vinto la 500cc; Infatti dopo
Valentino nel campionato SP a bor- la 250 verrà promosso nell’allora
do di una Cagiva mito 125. Visti i categoria regina, la 500, dove nel
buoni risultati nel campionato SP, 2001 conquisterà il tanto ambito
Valentino viene assoldato dall’Apri- titolo in sella ad una Honda, la
NSR500. E’ proprio nella mezzo litro

che Valentino inizierà le sue leggendarie battaglie con il suo rivale storico, Max Biaggi, detto il Corsaro.
Tra i due già non correva buon sangue, e Valentino molte volte nel
passato aveva creato provocazioni
nei confronti del romano, che poi
rispondeva. Questa fu la prima vera
rivalità del Doc, e sarebbe una bugia dire che tutte le battaglie fra lui
e il Corsaro, sia in pista che fuori,
non furono spettacolari e non accendevano la voglia di tifare e vedere chi l’avrebbe spuntata (alla fine
sarà il Doc a spuntarla vincendo
proprio il mondiale 2001).
Per gli appassionati comunque risulta romantica questa coincidenza del
mondiale conquistato proprio
nell’ultimo anno di quella categoria.
Infatti, dal 2002 la vecchia 500 verrà
sostituita da una nuova categoria,
la MotoGP. La MotoGP vede l’introduzione di pesanti e rivoluzionarie
novità tecniche, come il passaggio
ai motori a 4 tempi, una cilindrata
maggiorata e l’introduzione, per la
prima volta, dell’elettronica. Ed è in
questo periodo che Valentino dimostra nuovamente la forza del suo
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talento, infatti riesce ad adattarsi
subito ai nuovi pesanti cambiamenti e conquista il primo titolo della
storia della MotoGP. Ma non solo,
infatti, per dimostrare, in primis a
se stesso, e poi a tutti quelli che lo
criticavano, che non era la moto a
fare la differenza, ma il pilota, dopo
due anni e due mondiali vinti, decise di abbandonare la Honda per
passare alla Yamaha. Questa fu una
scelta molto rischiosa, poichè al
tempo la Honda era praticamente
imbattibile, e passare dalla squadra
che quasi sicuramente ti avrebbe
permesso di vincere altri titoli, ad
una meno competitiva, Yamaha, è
segno della grande fiducia in se
stesso che aveva Rossi in quel periodo. Ebbene, anche in quel caso,
la storia diede ragione a Rossi, che
sin dal primo anno in Yamaha riuscì
ad andare subito forte e, dopo una
lunga ed estenuante battaglia contro il suo acerrimo nemico Biaggi,
riuscì ad averla vinta ancora una
volta, conquistando proprio in
quell’anno il primo titolo mondiale
con la casa dei tre diapason.

2004 fu la prima battaglia nel primo
gran premio tra Biaggi e Rossi, con i
due a parti inverse (infatti Rossi
passò dalla Honda alla Yamaha e
Biaggi dalla Yamaha alla Honda),
che diedero da subito spettacolo.
Quello che si notò subito era l’enorme potenziale della Yamaha, con
Rossi velocissimo sin da subito; se
all’inizio si pensava che quell’anno
Biaggi potesse vincere facile, già dal
primo weekend si prospettava una
lotta a 2. Quel gp di Welkom verrà
ricordato negli anni successivi come
uno dei gp più combattuti, se non il
più combattuto, del Doc, con lui ed
il Corsaro che si scambiavano sorpassi e controsorpassi da straccio di
licenza, da lasciare senza fiato telecronisti e spettatori. Alla fine di
quell’epica battaglia, simile ad un
incontro tra Rocky e Apollo Creed,
con i due che, anziché scambiarsi
pugni, si scambiavano sportellate a
destra e sinistra, sarà il Dottore a
vincere e a dimostrare da subito
che non è la moto che conta, ma il
pilota. Questo contribuirà a dare al
team e a Vale stesso un boost di
fiducia e grinta in più che contribuiPunto cardine di quella stagione ranno a far vincere loro il mondiale

dominando le classifiche.
Ma questo fu solo l’inizio dell’ascesa in MotoGP di Rossi, infatti da
quella stagione in poi la Yamaha
migliorò sempre di più, consentendo a Valentino di conquistare altri 3
titoli mondiali (2005, 2008, 2009).
Se però la sua squadra stava diventando sempre più forte, anche i
suoi rivali non erano da meno; infatti, se già nel 2004, oltre a Biaggi,
ci fu un altro pilota, Sete Gibernau a
dargli fastidio, forse anche più del
Corsaro, negli anni successivi Rossifumi (altro soprannome di Rossi)
vedrà rivali sempre più forti e che
renderanno sempre più difficile la
conquista del titolo mondiale. Il
primo tra questi fu Nicky Hayden,
talento americano che in sella alla
Honda conquisterà il suo primo
titolo MotoGP nel 2006, restituendo alla Honda il successo portato
via proprio dal Dottore. Ma non
sarà il solo in quel periodo, infatti
l’anno dopo si aggiungerà alla festa
un pilota australiano, Casey Stoner,
dall’immenso talento, che correva
per una scuderia italiana, la Ducati.
Il 2007 fu un anno di guerra fra i
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due, che stavolta vide vincitore l’australiano. Stoner fu l’unico in grado
di vincere un titolo piloti con la Ducati e, insieme a Capirossi, furono i
primi a portare la rossa di Borgo
Panigale sul tetto del mondo facendole vincere il titolo costruttori per
la prima volta, seguiti poi dalla coppia Bagnaia-Miller (coppia sempre
italo-australiana) nel 2021.
La lotta fra Stoner e Rossi continuò
anche nella stagione successiva, la
2008, che vide l’apice della battaglia
durante il gp degli Stati Uniti, a Laguna Seca, quando il 46 passò all’esterno il numero 1 al Cavatappi,
una curva stretta e pendente
(quindi già difficile di suo). Ma non
fu un sorpasso ortodosso, poiché
Rossi si trovò a passare l’Australiano sulla sabbia in piena pendenza,
praticamente dove l’aderenza è pari
allo zero. Inutile dire che quello
resta ancora oggi uno dei sorpassi
più belli di sempre, per alcuni proprio il più bello e difficile di tutta la
storia. Il titolo quell’anno, proprio
come quel sorpasso, fu assegnato a
Valentino ai danni di Stoner; i due
però, al di fuori della pista, si sono

sempre rispettati e continuano a
farlo, con Vale che ha ammesso
proprio in un’intervista recente di
considerare Stoner come il rivale
più talentuoso che abbia mai incontrato.
La stagione 2009 è un’altra di quelle
da ricordare per il Doc, che vede
l’arrivo di altri nuovi rivali: oltre
all’ormai rafforzato Dani Pedrosa,
che aveva già dimostrato la sua
forza nelle stagioni precedenti, ma
poi molto sfortunato causa infortuni, e al nemico principale Stoner, si
aggiunse al gruppo un Maiorchino
molto forte, Jorge Lorenzo. Nel
2009 Lorenzo e Rossi condividevano
lo stesso team, la Yamaha, ma non
per questo furono compagni di
squadra, anzi, si creò una spaccatura netta tra il lato box di Rossi e
quello di Lorenzo. I due, insieme
agli altri due sopracitati, formarono
quello che fu definito il gruppo dei
fantastici 4, un quartetto che dava
vita a lotte emozionanti senza fine,
tutte bellissime. Però in quel 2009,
la lotta vera si concentrò proprio all’
interno del team Yamaha, con i due
piloti che lottavano fra loro per il

titolo come se appartenessero a
due squadre diverse. La loro fu una
guerra senza esclusione di colpi,
con Lorenzo che aveva dalla sua
una guida pulita e veloce, e dall’altro lato un Rossi sempre di traverso
ma anche lui sempre velocissimo.
Rossi, come da lui poi dichiarato , si
sentiva ormai “l’anziano da battere”
e non più l’arrembante giovane che
doveva conquistare il titolo; non
che non volesse, anzi, proprio la
lotta con Lorenzo era sintomo che
lui non voleva fermarsi, e difatti,
seppur quello è stato uno dei più
difficili campionati a cui Rossi partecipò, riuscì ancora una volta ad
averla vinta sconfiggendo il Maiorchino e conquistando il suo ultimo
titolo iridato. E poteva mai essere
una stagione così combattuta senza
azioni memorabili? Ovviamente no,
e quella di quest’anno, insieme al
sorpasso al Cavatappi dell’anno
prima, rientra tra le più belle di
sempre e tra i sorpassi più belli di
sempre, perché anche questa volta
di sorpassi si tratta. Siamo in Catalunya, gp di Spagna, è lotta tra Lorenzo e Rossi che fanno un altro sport
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e staccano di un’infinità gli avversari; Lorenzo è davanti, Rossi non
molla e a curva 1 sorpassa Lorenzo,
Vale esce in derapata da curva 3
rievocando alle memorie di Meda il
“vietato fumare”. Lorenzo più avanti sorpassa Vale sul dritto che però
frena tardissimo a curva 1 e tira
dentro il ginocchio per sorpassare
Lorenzo all’esterno facendo un sorpasso da ”straccio di licenza”, ma
non finisce qui. Nel giro successivo
Lorenzo ri-sorpassa Vale sul dritto,
che però stavolta non riesce a rimettersi davanti. E’ l’ultimo giro,
Vale ci prova ma non riesce, mancano le ultime tre curve, per tutti ormai è finita, è impossibile che Vale
riesca a passare Lorenzo; è finita
per noi, ma non per lui, che ci ha
abituato a vedere cose impossibili
diventare possibili, e anche stavolta
non si tradisce. Siamo all’ultima
curva, una stretta veloce a destra,
Rossi molla i freni e si butta all’interno di uno spazio piccolissimo,
dove nemmeno una persona in piedi sarebbe riuscita a stare; entra in
quel poco di spazio che però basta
a far sì che Lorenzo si accorga della
sua presenza; questo rialza un pò la

moto perdendo qualcosa in uscita,
e allora, come disse Meda in telecronaca, “Rossi c’è, Rossi c’è!!!” e
Vale vinse quel gran premio tanto
combattuto e sudato dando un’altra prova del suo immenso talento
e della fiducia nelle sue capacità.
Inutile dire che quel gp lasciò tutti
con il batticuore e col fiato sospeso
fino alla fine e i poveri telecronisti
senza più voce.
Il 2011 fu un anno catastrofico per il
Dottore, che passò alla Ducati col
sogno comune di vedere la rossa
italiana vincere il mondiale con un
pilota italiano. Ma, purtroppo per
entrambe le parti, questo sogno
non diventò mai realtà a causa di
una Ducati troppo difficile da guidare. Questo però non fu l’unico
evento negativo, perché purtroppo
ci fu un altro tragico evento a segnare quell'anno: la morte di Marco
Simoncelli. Marco, detto il SIC, era
un grande amico di Vale, oltre che
collega in pista; i due si conoscevano già da molto tempo prima di
correre insieme in MotoGP, ed erano anche simili per certi aspetti: il
cuore che metteva Marco nelle ga-

re, il suo essere così naturale e fuori
dagli schemi, proprio come lo era il
Doc. E proprio il Dottore non aveva
dubbi sul fatto che il suo amico sarebbe diventato presto campione
del mondo MotoGP, guidato dal
forte talento. Purtroppo, il Sic riuscirà a vincere solo un mondiale,
nel 2008 in 250, ma è un mondiale
che varrà come altri 4. Non riuscirà
a confermare le sensazioni di Vale
poiché purtroppo Marco si spegnerà a seguito di un incidente avvenuto al secondo giro durante il gran
premio di Sepang, proprio davanti
agli occhi del suo amico Vale.
Dopo il disastroso biennio in Ducati,
Rossi decide di tornare in Yamaha,
spinto dalla voglia di poter riprovare a vincere, anche se dovrà ricondividere il box con Lorenzo, fresco campione del mondo (fu proprio la tensione nei box e il fatto di
avere Lorenzo come compagno di
squadra a spingere ancora di più
Rossi a passare in Ducati). Purtroppo per Vale, gli anni successivi al
suo ritorno in Yamaha non furono
produttivi come nel 2004; infatti
riuscirà solo ad avvicinarsi al titolo
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senza però vincerlo. La sua ultima
occasione buona è stata nel 2015,
un mondiale caratterizzato da una
serie di eventi che vide protagonista un nuovo personaggio, Marc
Marquez. Marquez, pilota spagnolo,
aveva già fatto parlare di sé quando
correva nelle categorie minori, grazie a grandi prestazioni e risultati
(come la gara ad Estoril dove da
ultimo, causa errore nel giro di formazione, riuscì a rimontare fino a
vincere la gara). Già due volte campione del mondo MotoGP, nel 2015
ha un calo e non riesce ad eguagliare le performance degli anni precedenti, però riesce comunque ad
essere determinante nel mondiale
in quanto (ancora non è ufficialmente chiaro se intenzionalmente o
meno) aiutò il connazionale Lorenzo nella lotta al titolo ostacolando
Rossi. Infatti i due molte volte si
ritrovano a battagliare, anche in
lotte non proprio pulite (Argentina
2015 e Sepang di quello stesso anno sono il culmine delle loro lotte),
favorendo così Lorenzo che poteva
scappare in solitaria. E quindi, proprio come un incubo che si ripete,
Vale si vide sfumare via il titolo da

Lorenzo, che proprio quell’anno
conquistò il suo ultimo mondiale.
Nonostante Marquez abbia detto
più volte che non voleva aiutare
Lorenzo ma solo fare le sue gare, e
abbia provato in più occasioni a
riappacificarsi con Rossi, Valentino,
tutti i suoi supporter e le persone
che gli stanno vicino non gli credono e lo stesso Valentino non si sente ancora di voler stringere la mano
a colui che gli ha fatto perdere il
mondiale nell’ultimo anno in cui ha
avuto veramente occasione di vincerlo.
A differenza di Marquez, con Lorenzo i rapporti sono migliorati dopo il
ritiro del Maiorchino nel 2019, e
pian piano stanno migliorando sempre di più (basti vedere che Rossi ha
invitato Lorenzo alla 100km dei
campioni, un evento privato che si
svolge nel suo ranch) mettendo in
luce il rispetto reciproco tra i due
che al di fuori della pista seppelliscono l’ascia di guerra. Purtroppo,
dopo il 2015 le cose si complicano
per Rossi che vedrà sempre più
lontana la possibilità di vincere il
tanto agognato decimo titolo, an-

che a causa dello stradominio di
Marquez, che vincerà consecutivamente i mondiali dal 2016 al 2019.
The
Doctor
dunque
si
“accontenterà” dei suoi 9 titoli
mondiali, della sua ultima vittoria
ad Assen nel 2017, su una pista a lui
molto cara, e dell’ultimo podio a
Jerez, nel 2020. Nel 2021 corre per
il team Petronas SRT, sempre motorizzato Yamaha, e a metà stagione
convoca i giornalisti in sala stampa
per un annuncio speciale, l’annuncio che nessun tifoso avrebbe mai
voluto sentire, “ho deciso di fermarmi a fine stagione”. Proprio
così, dopo 26 anni (una delle carriere più longeve di sempre) Valentino
Rossi dice basta alla MotoGP; finisce comunque la stagione, caratterizzata da risultati di bassa-media
classifica, ma riesce a centrare la
top ten all’ultima gara a Valencia,
risultato che lo soddisfa come dirà
poi nelle interviste. E dopo le feste
a Misano, in onore delle ultime tornate in Italia da pilota del motomondiale, arriva anche la grande
festa di Valencia, che per l’occasione si tinge di giallo e, oltre a tutte le
varie cose a tema per l’evento, gli
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viene dedicato un murales che copre l’intera facciata di un palazzo, il
minimo per quello che ha fatto nel
corso degli anni. Ad ogni modo,
quello che doveva essere un giorno
triste, quasi di lutto, si trasforma in
una vera e propria festa, in pieno
stile Rossi, che piangere non sa
nemmeno cosa voglia dire, al contrario del casino e delle risate.
La MotoGP, durante l’annuale cerimonia di chiusura, nella quale vengono assegnati i premi finali ai migliori della stagione, assegna a Valentino il premio di “Leggenda della
MotoGP”. Il premio, secondo me, è
ampiamente meritato, e anzi è stata solo una formalità, poiché era
abbastanza evidente che Valentino
fosse già considerato leggenda prima del suo ritiro.

prio futuro, e Rossi questo lo sa
bene, ed è proprio per questo che
nel 2014 ha creato la VR46 Academy; si tratta di una vera e propria
accademia dove Vale accoglie giovani talenti per accompagnarli nel
loro percorso sportivo fino alla classe regina. Più che accademia, la
VR46 è una vera e propria famiglia
dove Vale, come un papà, istruisce i
suoi “figli” sulle tecniche di guida,
ma anche sugli atteggiamenti da
avere in pista nelle varie condizioni,
oltre a divertirsi con loro e scambiare informazioni e consigli su qualsiasi cosa. E la VR46, alimentata dal
talento di Vale nello scoprire potenzialità e talenti nei giovani, funziona, e lo dimostrano i risultati: quasi
tutti i piloti italiani in griglia in MotoGP sono “studenti” della VR46, e
poi un mondiale piloti vinto in moto
2 nel 2018 da Francesco Bagnaia
(che quest’anno ha corso in Ducati
giocandosi il titolo fino alla terzultima gara), un mondiale team nel
2020, e un contratto per la prossima stagione come team ufficiale in
MotoGP con Ducati.

si è fatto conoscere anche al di fuori
della pista, ottenendo anche una
laurea ad honorem in Scienze della
Comunicazione e Pubblicità per le
organizzazioni, grazie al suo carisma
e alla sua notevole capacità di comunicare, tratto originario sin da
quando era ragazzo. Ma, soprattutto, è riuscito a portare la
MotoGP su un altro livello, facendola conoscere anche a chi prima non
sapeva cosa fosse una moto, anche
se questo, purtroppo, ha causato
un effetto negativo; esso consiste
nell’aver creato vere e proprie tifoserie da stadio, con un pubblico di
ultras tipici di stadi di calcio, sia che
essi lo supportino, sia che lo odino,
e ovviamente portando tutte le
caratteristiche di un pubblico del
genere che molte volte si fa riconoscere per degli atteggiamenti poco
sportivi nei confronti degli avversari, che però ricordiamo esser tutti lì
a sfrecciare ai 250 e passa all’ora
solo per farci divertire, e che quindi
meritano rispetto per gli enormi
rischi che corrono.

Abbiamo già detto della scelta rischiosa di Rossi nel 2004 di passare
alla Yamaha, una scelta azzardata
che mise in mostra un’altra qualità
di Vale: la lungimiranza. Infatti, come caratteristica che contraddistingue ogni buon investitore, la lungiChe lo si ami o lo si odi, è innegabile
miranza è una componente fonda- Ma Vale non è “solo” questo, infatti che Valentino Rossi abbia contribuimentale per non sbagliare sul pro-
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to a rendere l’Italia grande nel mondo (basti pensare che ha molti fan
club sparsi in giro per il pianeta) e
che lo continuerà a fare nei prossimi campionati a 4 ruote a cui prenderà parte. Ma anche grazie all’Academy; infatti se non lo vedremo più
fisicamente in moto a correre sui
vari circuiti del globo, è probabile
che ogni tanto lo vedremo lì a viaggiare con la sua “famiglia”. Ed è
proprio questa l’eredità che Rossi
ha lasciato alla MotoGP; oltre al
passato pensa anche al futuro formando nuovi campioni che porteranno il suo simbolo, cosicché, in un
certo senso, sia sempre presente e
la sua mancanza fisica sia
“tamponata” dai campioni che portano la sua bandiera, e speriamo, la
sua stessa passione.
Ma lui non è solo la leggenda vivente che è, nonostante tutti i mondiali
vinti, i soldi e il successo guadagnati: lui è rimasto quel ragazzino di
Tavullia, circondato sempre dagli
stessi amici, che adesso è diventato
uomo e che sta per diventare papà
di una splendida bambina insieme
alla sua compagna che ama tanto.

Chiunque ha avuto l’occasione di
passare del tempo vicino a Vale,
rimane sempre sorpreso dall’umiltà
di quest’ultimo: è come se fosse un
normale motociclista e non un 9
volte campione del mondo. E’ proprio questo che ci mancherà di Vale, i suoi soprannomi strani ma fighi, i suoi caschi stravaganti ma
spettacolari, le scenette divertenti e
a volte provocatorie a fine gara, le
interviste senza peli sulla lingua, lo
spettacolo del suo modo di guidare
tra traversi e impennate e la sua
umiltà nell’essere se stesso e non
farsi modificare dal contesto in cui
vive. Una cosa è certa, Valentino
Rossi è il simbolo della MotoGP,
anche se non è riuscito ad agguantare il decimo titolo mondiale, restando, solo per statistiche, secondo solo ad un altro italiano, Giacomo Agostini. Vale, oltre ad essere
uno degli sportivi più titolati di sempre, ha vinto molto di più dei 9 titoli
mondiali e delle innumerevoli vittorie: ha vinto l’amore incondizionato
dei suoi tifosi e il rispetto di tutti i
veri fan del motociclismo e dello
sport in generale, è stato una fonte
d’ispirazione per tanti giovani mo-

tociclisti, alcuni dei quali lo hanno
sfidato proprio in MotoGP negli
ultimi anni. Valentino è e sarà sempre l’immagine più bella del motociclismo puro.

#GRAZIEVALE
Corrado Vassallo
Emmanuele Vassallo
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ARTI MARZIALI E SPORT DA COMBATTIMENTO
Le arti marziali e gli sport
da combattimento sono
pratiche molto criticate
dall’opinione pubblica poiché spesso definite violente. Quindi innanzitutto bisogna chiarire che le arti marziali, come gli sport da
combattimento, non insegnano solo tecniche per
percuotere un avversario,
ma trasmettono anche valori legati alla sola difesa
personale e del più debole
e, nel caso delle arti marziali, anche valori spirituali.
Adesso però bisogna chiarire la differenza tra arti

TAEKWONDO

marziali e sport da combattimento. Le prime vengono
insegnate come strumento
per sopravvivere, mentre
gli sport da combattimento
sono una competizione con
un avversario che generalmente conosce i colpi da
dare e subire.
Le arti marziali sono l’insieme delle pratiche fisiche e
mentali legate al combattimento. Nell’antichità la loro
conoscenza e pratica era
un vantaggio per prevalere
sull’avversario, mentre al
giorno d’oggi vengono soprattutto utilizzate come

percorso di autoconoscenza e automiglioramento, sia
nella sfera fisica che mentale.
Le loro radici risalgono a
più di 3000 anni fa; le più
diffuse sono Kung-fu, Muay
thai, Karate, Judo, Taekwondo e MMA.
Lo sport da combattimento
è invece una competizione
tra due atleti, secondo regole che variano in base
allo sport: i più famosi sono
kickboxing, boxe, Kendo e
scherma.

Domenico Noto

KICKBOXING
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TAEKWONDO
Il taekwondo è un’arte marziale coreana che ha origini
antiche, risalenti al VI secolo, e veniva usata in Corea
come strumento di difesa e
di attacco. Dagli anni 60’ del
1900 venne riconosciuta come un vero e proprio sport e
nel 1973 venne fondata la
W.T.F (WORLD TAEKWONDO FEDERATION) ossia la
Federazione nazionale sportiva. Quest'arte sì basa
sull'uso dei calci, su tecniche di difesa personale, sui
riflessi.
Il taekwondo si articola in 2
stili: il combattimento e le
forme.
Lo stile di combattimento è
anche presente nei giochi
olimpici. Ogni combattimen-

to è svolto da 2 persone
(1vs1), ogni partecipante
deve indossare delle protezioni che includono: corazza, caschetto, parabraccia,
paragambe, guantini, parapiedi, conchiglia, etc...
Le forme, invece, sono una
sequenza di tecniche che
comprendono varie azioni
usate anche in combattimento.
Ogni allievo che pratica il
taekwondo ha una cintura,
che indica il proprio grado di
preparazione (il grado minimo è il bianco e il grado
massimo è il DAN 9 nera) e
un dobok, cioè la divisa, che
comprende una giacca e un
paio di pantaloni (nella maggior parte dei casi bianchi).

È un’arte marziale che insegna molto: insegna ad essere sicuri di sé e ad avere autocontrollo. Se si perde l’autocontrollo nel mezzo di un
combattimento, hai molte
probabilità di perdere. Questo sport lo consiglio molto;
personalmente mi ha aiutato
anche a relazionarmi, fare
amicizia ed aprirmi di più
con le persone. Mi ha aiutato molto quando dovevo sfogarmi ed inoltre mi ha aiutato ad essere più sicura di
me e soprattutto a comprendere che tutti possiamo sbagliare, ma l'importante è capire di aver sbagliato e fare
sempre meglio.
Noemi Barbarano

KICKBOXING
La kickboxing è uno sport
di combattimento che combina tecniche di calcio tipiche delle arti marziali orientali e pugni tipici del pugilato. Negli anni '70, alcuni
maestri di arti marziali
crearono un nuovo sport,
chiamato full Contact Karate, che univa le tecniche di
pugni del pugilato e quelle
dei calci del karate.
Nel Full Contact Karate si
colpisce con i calci, dal busto in su, mentre nella kickboxing giapponese si potevano dare calci anche alle
gambe, e ciò creava confusione tra gli atleti. La kickboxing negli anni ‘70 si diffuse negli Stati Uniti in una

forma diversa: il full contact karate, nel quale gli
atleti indossavano dei lunghi e larghi pantaloni. La
kickboxing prevede sei differenti discipline che possono essere praticate sul
tatami (in questo caso si
parla di contatto leggero),
oppure sul ring (contatto
pieno).
Il point fighting è un tipo di
combattimento non continuato a punti: due atleti
combattono su un tatami di
forma quadrata che ha
area 7x7. Le protezioni di
questo sport sono molteplici, il caschetto senza grata
per i ragazzi maggiori di 12
anni, il paradenti, i parago-

miti, i parastinchi, i calzari
e, per le donne, il paraseno.
L'incontro inizia con il
"saluto" dei due avversari;
l'arbitro dà il via con il termine "fight" e alla fine pronuncia lo "stop", ossia l'arbitro interrompe il combattimento e, consultando gli
altri due giudici di gara ogni
volta che viene effettuato
un punto, assegna il punto
ad uno dei due combattenti
(può essere assegnato anche ad entrambi nel caso in
cui siano andati a segno
contemporaneamente).
Mariadora Simeoli
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RECORD ITALIANO DI MEDAGLIE
Sono 40 le medaglie conquistate dall’ Italia nelle
olimpiadi di Tokyo del
2020, superando di gran
lunga le aspettative di tutti
gli italiani e migliorando i
record passati ottenuti a
Los Angeles nel 1932 e a
Roma nel 1960, quando gli
atleti non riuscirono nell’
impresa di sorpassare la
soglia delle 36 medaglie.
L’Italia si è classificata ottava nel medagliere con dieci
medaglie d’oro, dieci medaglie di argento e 18 medaglie di bronzo; 40 meda-

glie in 19 discipline, con
questi due ragazzi hanno
nuoto e scherma a primeg- portato due ori per l’Italia a
giare per quantità di allori, distanza di 10 minuti. Il pririspettivamente 7 e 5, ma mo nell’atletica leggera nei
con l’atletica a fare da regi- 100 metri, diventando l’ uona dei risultati con 5 ori su
mo più veloce del mondo
5 podi. Un’Italia che sem- per il suo record di 9,80 sebrava partita in sordina e condi. Il secondo, nel salto
che invece ha scalato la
in lungo, reduce da un inclassifica del medagliere, fortunio grave nel 2016, si
stupendo tutti gli speattatori
è potuto togliere la soddie appassionandoli alle gare sfazione di vincere una medelle olimpiadi.
daglia d’ oro alle olimpiadi.
Tra gli atleti che hanno vinAlessandro Passariello
to medaglie d’oro spiccano
i nomi di Marcell Jacobs e
di Gianmarco Tamberi;
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LA MUSICA EMOTIVA
“La musica può modificare i nostri ritmi fisiologici, alterare il nostro
stato emotivo ed essere
in grado di cambiare il
nostro
atteggiamento
mentale, apportando pace e armonia al nostro
spirito.”
La musica è l’arte di
combinare i suoni della
voce e degli strumenti, o
separatamente, oppure
allo stesso tempo, di
modo che producano
una melodia.
A partire dall’antichità
fino ad ora la musica è
stata sempre amata e
ascoltata/suonata
da
molte persone, e molto
spesso essa genera
emozioni, sia positive
che negative, in chi l’ascolta. Fin dall’antichità
veniva utilizzata per incitare guerrieri e cacciato-

ri, ora molto spesso nelle serie tv o nei film vengono utilizzate colonne
sonore. Molte volte inoltre viene utilizzata anche nell’ambito neurologico, come terapia.
La musica modifica il
nostro stato emotivo e
fisiologico consapevolmente e inconsapevolmente. In base a ciò che
ascoltiamo, le nostre
emozioni vengono alterate; per esempio, se
ascoltiamo qualcosa di
allegro, può portarci una
sensazione di felicità,
mentre se ascoltiamo
qualcosa di triste o cupo ci porta una sensazione malinconica. Nessuna emozione è fuori
dalla tavolozza della
musica, che sia gioia,
felicità, malinconia, tristezza ecc.

Nei giovani molte volte
essa è usata nei momenti di depressione
per cercare uno spicchio di felicità, oppure
per assecondare la tristezza del momento,
oppure durante lo studio
ascoltiamo una melodia
rilassante per concentrarci di più e rimanere
in uno stato emotivo
stabile.
La musica sarà sempre
presente nelle vite di
ogni giorno, come era
nel passato fino ad ora,
e speriamo che continuerà a progredire e che
non si fermi mai.
Alessio DI Pierno
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LA MUSICA
EMOTIVA
BERRETTINI
SOGNO
INFRANTO
Matteo Berrettini, dopo
un'annata fantastica, nel
corso della quale ha vinto 2
titoli ATP, uno al Queen’s e
l’altro a Belgrado, e inoltre
ha disputato per la prima
volta nella storia del tennis
italiano una finale nel torneo più importante al mondo, ovvero quello di Wimbledon, ha chiuso la sua
stagione alla posizione 7
del mondo e ha strappato il
pass per le ATP finals per
la prima volta in italia, a Torino. E’ il primo italiano nella storia del tennis a riuscirci per due volte, ma soprattutto era molto contento di
poter giocare davanti ai
suoi tifosi. Il girone nel quale era stato sorteggiato il
nostro Matteo era abbastanza abbordabile per le
sue capacità, anche perché

non era capitato con “il Joker”, ovvero il campione
serbo numero 1 al mondo,
Novak Djokovic. La prima
partita è stata contro il
campione olimpionico, numero 3 del mondo, Alexander Zverev; il primo set è
risultato molto equilibrato
infatti è finito finisce al tie
break, nonostante sul 6-5 e
servizio al tedesco, il nostro Matteo non abbia sfruttato 2 set point; infatti l’esperienza da numero 3 del
mondo gli ha fatto vincere il
tie break per 9 a 7. Nel secondo set è però iniziato il
dramma, infatti nel secondo gioco l’italiano ha accusato un problema all’addome chiamando subito il
“medical time out” per un
massaggio dal suo fisioterapista, ma purtroppo il do-

lore era troppo forte ed è
stato costretto in lacrime ad
abbandonare il match, dinanzi al suo pubblico che
avrebbe voluto vederlo
trionfare in casa. Ma dall’altro lato della medaglia c’è
qualcosa di positivo, ovvero che il suo sostituto è stato un altro italiano, ovvero
Jannik Sinner, anche se si
è tratttao del peggior debutto che avrebbe mai potuto immaginare, sostituendo il suo amico Matteo.
Gabriele Scala

Pagina 41

ALCATRAZ

REDAZIONE
Ringraziamo tutti i nostri lettori per essere sempre presenti, un ringraziamento speciale va alle professoresse
La Torre e Piermalese per averci dato l’opportunità di sfogare la nostra fantasia mediante questo giornalino scolastico, siamo felicissimi di svolgere quest’attività e ogni giorno
crediamo sempre di più che non sia solo uno svago ma
qualcosa di molto più grande.
Che questi giorni di festa, ricchi di serenità, vi portino tanta pace e fortuna.
Tanti auguri di Buon Natale a tutti voi!

