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Quando con la classe ab-

biano iniziato a lavorare 

a questo numero del 

giornale erano i primi 
giorni di febbraio; la no-

stra consueta riunione 

iniziale di mese, intorno 

al tavolo del laboratorio 
informatico, a commen-

tare l’esito del numero 

precedente e pianificare 

quello attuale. Come 
sempre c’era chi si pro-

poneva con entusiasmo, 

altri  che acconsentivano 

“di propria inziativa”  a 
redigere articoli di varia 

natura e chi, distratto, al 

momento dell’assegna-

zione, mi rassicurava 
con un “non si preoccupi 

Profe, ho in mente qual-

cosa per il  prossimo me-
se”.  

Poi è arrivata l’ultima 

settimana di febbraio, 

febbrile per i ragazzi per 
l’arrivo delle giostre, 

tanto che la LIM delle 

giornate era diventato il 

piazzale antistante la 
scuola, dove il montag-

gio di autoscontri e Ta-

gadà era di certo più in-

teressante di golfi e inse-
nature dell’Africa!  

Ed ecco sabato 22, un 

saluto sfuggevole e poi 

tutti a casa, felici per 
l’arrivo del Carnevale. 

Ma quel Carnevale non è 

mai arrivato e non sono 

arrivati nemmeno i gior-
ni seguenti. E’ come se 

tutto fosse rimasto con-

gelato a quel 22 febbraio, 

con le aule ancora calde 

della presenza evane-
scente di alunni e inse-

gnanti; con lavagne fitte 

di gesso e banchi con ri-

piani sottostanti pieni 
libri scordati, quaderni 

strappati e biro sman-

giucchiate. 

Tutto ci aspettava nel 
giro di due giorni, ma 

poi i giorni sono diventa-

ti sette, quindici, trenta  

… 

Una collega mi ha detto: 

“l’idea di pensare alle 

scuole vuote mi fa venire 

i brividi”.  Sì, perché la 
scuola è un luogo di vita, 

dove tutto quello che ac-

cade è motivo di crescita, 
apprendimento, scoperta 

ma nulla ha più senso se 

manca il suo vero moto-

re: i ragazzi. 

Il nostro pensiero è a lo-

ro, alle loro famiglie, che 

in questo momento stan-

no affrontando situazio-
ni anche tragiche. Ecco il 

perché del disegno d’a-

pertura, carico di spe-

ranza; perché, se in 
quanto esperienza noi 

adulti  siamo i loro inse-

gnanti,  i ragazzi diven-

tano i nostri maestri 
nell’infonderci la forza di 

credere sempre che 

“andrà tutto bene”. 

Orietta Negro 
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Le foibe e il giorno del ricordo 

 Un dramma dimenticato 
 Il Presidente Mattarella: “ Una sciagura nazionale” 
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“Una sciagura nazionale 
alla quale i contemporanei 
non attribuirono, per su-
perficialità o per calcolo, il 
dovuto rilievo". Lo ha det-
to il 10 Febbraio 2020 Ser-
gio Mattarella, in occasio-
ne del Giorno del Ricordo, 
in memoria delle vittime 
delle Foibe. Secondo il Ca-
po dello Stato "esistono 
ancora piccole sacche di 
deprecabile negazionismo 
militante: oggi il vero av-
versario da battere, 
più forte e più insidioso, è 
quello dell'indifferenza".  
Sempre secondo Mattarel-
la " il  Giorno del Ricordo, 
istituito con larghissima 
maggioranza dal Parla-
mento nel 2004, contribui-
sce a farci rivivere una pa-
gina tragica della nostra 
storia recente, per molti 
anni ignorata, rimossa o 
addirittura negata: le terri-
bili sofferenze che gli ita-
liani d'Istria, Dalmazia e 
Venezia Giulia furono co-
stretti a subire sotto l'occu-
pazione dei comunisti ju-
goslavi”.  
Comprendere il perché di 
quello che è successo in 
Istria e Dalmazia, nella 

prima metà del 900’, non è 
semplice, soprattutto per-
ché la storia di quelle terre 
sembra appartenerci poco: 
molti di noi, soprattutto di 
noi ragazzi, fanno fatica a 
comprendere i diversi e 
complessi passaggi storici 
che hanno contraddistinto 
Istria e Dalmazia. 
Per circa nove secoli quelle 
terre sono state dominate 
dai “leoni di San Marco”, 
per passare poi sotto il  

 
 
 
 
 
 

controllo dell’Impero Au-
stro-Ungarico con il Trat-
tato di Vienna del 1815. 
Dalla fine della Prima 
Guerra Mondiale sono ap-
partenute al Regno d’Italia 
per ben 27 anni, fino al 
1945. 
Durante l’occupazione nazi
-fascista di quei territori, 
tuttavia, ci fu una violenta 
“italianizzazione” a danno 

dei non italiani. Dopo la 
caduta del fascismo le for-
ze di liberazione di Tito si 
vendicarono nei confronti 
degli italiani, costringen-
doli a un esodo o, peggio, 
uccidendoli nelle foibe.  
Le foibe sono profonde 
“fosse” create dall’effetto 
della pioggia sui terreni 
carsici della Croazia, pro-
fonde anche 200 metri. 
Far precipitare nelle foibe  
la gente, anche viva, era  

 
 
 
 
 
 

uno dei modi più sbrigativi 
per far sparire, specie se  
nottetempo, le persone 
senza lasciare alcuna trac-
cia. 
Partirono verso l’ignoto 
operai, contadini, pescato-
ri, artigiani, commercianti, 
insegnanti, sacerdoti, po-
polazione di nazionalità 
italiana, di ogni estrazione 
sociale e di ogni età. 
La conseguenza di queste 
atrocità fu l’esodo, la dia-
spora di circa 350.000 
profughi, che giunsero in 
Italia per restare italiani. 
Tuttavia non sempre ven-
nero accolti con benevo-
lenza. Ci furono, infatti, 
casi di intolleranza a Vene-
zia e Bologna, dove furono 
considerati alla stregua dei 
fascisti, anche se non lo 
erano mai stati. 
Il “Giorno del Ricordo” è 
stato istituito per ricordare 
l’esodo degli italiani, in 
particolare dalla città di 
Pola, il 10 Febbraio 1947, 
giorno della firma del 
Trattato di Parigi, secondo 
il quale l’Italia ha ceduto 
alla Jugoslavia un’ampia 
parte dell’Istria, la città di 
Fiume, il territorio di Zara 
e il Carso goriziano e trie-
stino. 
Per questo è molto impor-
tante che noi tutti, soprat-
tutto noi giovani studenti, 
ci impegniamo a ricordare 
quello che è successo e ri-
spettare, con la memoria, 
tutti coloro che hanno sof-
ferto o sono morti a causa 
di questi drammatici epi-
sodi.                                                                                                                              

 
Marco Meroni  

Disegno realizzato da Giulia Aradori, classe 1A 

Profughi italiani s’imbarcano a Pola sulla nave Toscana 
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Il giorno 11 febbraio, per le 
classi terze, ha avuto luogo,  
presso la nostra scuola, 
l’intervento del maresciallo 
Pastore, comandante della 
stazione dei carabinieri di 
Erbusco, in occasione di un 
progetto dedicato alla lega-
lità.  
Prima che il maresciallo 
iniziasse il suo discorso, il 
Dirigente ha fatto una bre-
ve introduzione, parlando 
in generale di legalità, ma 
evidenziando soprattutto il 
fatto che ogni nostra azio-
ne è una nostra responsa-
bilità che ha sempre delle 
conseguenze. Successiva-
mente, abbiamo visto un 
breve filmato che mostrava 
com’è strutturata l’arma 
dei Carabinieri (ci sono ad 
esempio i RIS, che si occu-
pano dell’analisi scientifica 
di un determinato crimine) 
e che mostrava che in Italia 
ci sono più di 500 comandi 
di compagnia. Il marescial-
lo ha iniziato il suo discor-
so spiegandoci l’importan-
za delle leggi, senza le quali 
tutto sarebbe in confusione 
e ci troveremmo spesso in 
situazioni di pericolo. Ci ha 
spiegato anche che fino ai 
13 anni, se si commette un 
reato, la responsabilità è 
certo nostra, ma ricade le-
galmente sui nostri genito-
ri. Dai 14 ai 18 anni i ragaz-
zi, commesso un reato più 
o meno grave, possono es-
sere sottoposti ad un pro-

cesso in tribunale e, se ne-
cessario, possono essere 
portati in carcere minorile. 
Dai 18 anni in poi, ovvia-
mente, siamo responsabili 
di noi stessi. Inoltre, attra-
verso una dimostrazione 
pratica, il maresciallo ci ha 
fatto capire, in modo 
scherzoso, quanto un’azio-
ne di cyberbullismo possa 
influire negativamente e 
psicologicamente su una 
persona e quanto l’uso dei 
social tra i ragazzini sia 
dannoso, non essendo an-
cora in grado di capirne 
veramente la funzione. 
Concluso l’intervento, ab-
biamo ringraziato il mare-
sciallo e il dirigente per 
essere stati presenti ed 
averci fatto comprendere  
che noi , nonostante la no-
stra giovane età abbiamo 
diritti da rivendicare ma 
doveri da rispettare e che 
la legge serve a proteggerci 
non a limitarci.                                                                                                                                                                
 

Elena Nasufi 
 

14 febbraio: S. Valentino 

La leggenda dell’amore 
 

 
 
 
 
 
Come sappiamo bene tutti, 
il 14 Febbraio è stato San 
Valentino. Tutti noi la co-
nosciamo come la festa de-
gli innamorati, ma non 
sappiamo il perché a San 
Valentino sia stata associa-
ta la festa dell’ amore. Die-
tro questa festa ci sono di-
verse leggende ed io ho de-
ciso di raccontarvele alcu-
ne. 
Leggenda dell'Amore 
Sublime 
 Questa leggenda narra di 
un giovane romano di no-
me Sabino che vide una 
bella ragazza di nome Se-
rapia e se ne innamorò 
follemente. 
Sabino chiese ai genitori 
di Serapia di poterla spo-
sare ma ricevette un secco 
rifiuto: Sabino era pagano 
mentre la famiglia di Se-
rapia era cristiana. Per 
superare questo ostacolo, 
la bella Serapia suggerì al 
suo amato di andare dal 
loro Vescovo Valentino, di 
Terni,  per avvicinarsi alla 
religione della sua fami-
glia e ricevere il battesi-
mo, cosa che lui fece in 
nome del suo amore. Pur-
troppo, proprio mentre si 
preparavano i festeggia-
menti per il battesimo di 
Sabino, Serapia si amma-
lò di tisi. Valentino fu 
chiamato al capezzale del-
la ragazza oramai mori-
bonda. Sabino supplicò 
Valentino affinché non 
fosse separato dalla sua 
amata: la vita senza di lei 
sarebbe stata solo una 
lunga sofferenza. Valenti-
no battezzò il giovane, ed 
unì i due in matrimonio e 
mentre levò le mani in 
alto per la benedizione, 
un sonno beatificante av-
volse quei due cuori per 
l'eternità. Ma, forse pro-
prio per aver celebrato 
questo matrimonio tra 
una cristiana ed un paga-
no, il Vescovo Valentino 
venne decapitato il giorno 
14 febbraio del 273. 
Leggenda della Rosa 
della Riconciliazione 
Un giorno San Valentino  

 
 
 
 
 
sentì passare due giovani 
fidanzati che stavano liti-
gando. Decise di andare 
loro incontro con in mano 
una magnifica rosa. Rega-
lò la rosa ai due fidanzati 
e li pregò di riconciliarsi 
stringendo insieme il 
gambo della rosa, facendo 
attenzione a non pungersi 
e pregando affinché il Si-
gnore mantenesse vivo in 

eterno il loro amore. 
Qualche tempo dopo la 
giovane coppia tornò da 
lui per invocare la benedi-
zione del loro matrimo-
nio. 
La storia si diffuse e gli 
abitanti iniziarono ad an-
dare in pellegrinaggio dal 
vescovo di Terni il 14 di 
ogni mese. Il 14 di ogni 
mese diventò così il gior-
no dedicato alle benedi-
zioni, ma la data è stata 
ristretta al solo mese di 
febbraio perché in quel 
giorno del 273 San Valen-
tino morì. 
Leggenda dei Bambini 
San Valentino possedeva 
un grande giardino pieno 
di magnifici fiori dove 
permetteva a tutti i bam-
bini di giocare. Quando 
veniva sera, scendeva in 
giardino e tutti i bambini 
lo circondavano con affet-
to ed allegria. Dopo aver 
dato loro la benedizione 
regalava ad ognuno un 
fiore, raccomandando di 
portarlo alle loro mam-
me: in questo modo otte-
neva la certezza che sa-
rebbero tornati a casa 
presto e che avrebbero 
alimentato il rispetto e 
l’amore nei confronti dei 
genitori. Da questa leg 

 
 
 
 
 
genda deriva l'usanza di 
donare dei piccoli regali 
alle persone a cui voglia-
mo bene. 
Leggenda dei Colom-
bini 
Il sacerdote Valentino 
possedeva un grande giar-
dino che, nelle ore libere 
dall'apostolato, coltivava 
con le proprie mani. Tutti 
i giorni permetteva ai 
bambini di giocare nel 
suo giardino perché poi la 
sera avrebbe regalato a 
ciascuno un fiore da por-
tare a casa. Un giorno, 
però, vennero dei soldati 
e imprigionarono Valenti-
no perché il re lo aveva 
condannato al carcere a 
vita. I bambini piansero 
tanto. Valentino, stando 
in carcere pensava a loro 
e al fatto che non avreb-
bero più avuto un luogo 
sicuro dove giocare. Ci 
pensò il Signore. Fece 
fuggire dalla gabbia del 
distratto custode due dei 
piccioni viaggiatori che 
Valentino teneva in giar-
dino. Questi piccioni tro-
varono il carcere dove 
stava chiuso il loro santo 
padrone; si posarono sul-
le sbarre della sua fine-
stra e presero a tubare 
fortemente. Valentino li 
riconobbe, li prese e li ac-
carezzò. Poi legò al collo 
di uno un sacchetto fatto 
a cuoricino con dentro un 
biglietto, ed al collo 
dell'altro legò una chia-
vetta. Quando i due pic-
cioni fecero ritorno furo-
no accolti con grande 
gioia. Le persone si accor-
sero di quello che porta-
vano e riconobbero subito 
la chiavetta: era quella 
del giardino di Valentino. 
I bambini ed i loro fami-
liari si trovavano fuori del 
giardino, quando il custo-
de lesse il contenuto del 
bigliettino. C'era scrit-
to: "A tutti i bambini che 
amo… dal vostro Valenti-
no".              

     

Alessia Dichirico         

L’intervento del Maresciallo Pastore 
Le leggi che ci aiutano a crescere 

“Siate responsabili e diffondete i valori civili” 

7 febbraio 
Giornata contro il bullismo 

 

CHI IL BULLISMO PRATICA 
NELLA TRISTEZZA NAVIGA 

IL RAGAZZO AUDACE SCON-
FIGGE IL RAPACE  

di Paolo e Thomas 

Il viso della ragazza rappresenta  un bullismo diverso 
da quello fisico, che ferisce e tormenta una persona 
psicologicamente. La violenza verbale è rappresentata 
dalle parole che la ragazza ha sul viso.  

Gaia Boletti 

Gaia Boletti 
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re a 31 anni a vincere un 
altro oro in Corea del Sud, 
durante i mondiali di nuo-
to! 
 Lo sport, però, può portare 
anche a intolleranze, odio e 
perfino ad atti di violenza. 
Un tipico esempio può es-
sere il tifo calcistico che 
spesso degenera in violenza 
quando “tifosi” arrivano a 
danneggiare gli stadi e ad 
aggredire chi parteggia per 
le squadre avversarie. An-
che nello sport professioni-
stico di alto livello ci posso-
no essere dei problemi, 
poiché, in questo caso, lo 
sport è diventato un busi-
ness e ha perso alcuni dei 
suoi valori principali; qual-
che volta gli sportivi bara-
no per vincere e altre volte 
ancora vengono pagati per 
perdere. Talvolta accade 
che alcuni atleti incappino 
nel doping, ovvero consu-
mino sostanze che hanno lo 
scopo di migliorare le loro 
prestazioni fisiche e psico-
logiche: l'utilizzo di queste 
sostanze, inizialmente, por-
ta a dei vantaggi ma a lun-
go termine provoca anche 
danni fisici e a volte irrepa-
rabili. 

Marco Meroni 

 

 

Quante sono le attività 
sportive che la società 
moderna propone! C'è la 
possibilità di scelta tra 
sport individuali come 
nuoto, tennis, ginnastica 
artistica … e sport di 
squadra come calcio, 
pallamano, pallavolo, 
basket …. I primi aiuta-
no a confrontarsi con se 
stessi: infatti, l'atleta è 
da solo contro l'avversa-
rio e l'obiettivo principa-
le è quello di vincere; i 
secondi aiutano a socia-
lizzare, ad aprire il ca-
rattere ed educano 
all'aiuto reciproco. Io 
ritengo che, qualsiasi 
sport si pratichi, sia esso 
individuale che di grup-
po, sia fonte di soddisfa-
zioni e fondamentale per 
una buona crescita, per-
ché tutte le attività spor-
tive insegnano il rispetto 
delle regole, il rispetto 
degli adulti e dei compa-
gni di gioco. Attraverso 
lo sport si prova il piace-
re di superare le diffe-
renze caratteriali, cultu-
rali, sociali; si impara a 
gestire le proprie emo-
zioni che possono essere 
positive, come la gioia 
dopo una vittoria o un 
gol segnato durante una 
partita, oppure negative, 
come la tristezza di una 
sconfitta. Lo sport aiuta 
a diventare consapevoli 
dei propri limiti e punti 
di forza, a rafforzare la 
sicurezza in se stessi.  
Oltre a questi valori, pe-
rò, ci sono anche dei 
problemi legati al mon-
do dello sport come il 
doping, cioè l'uso da 
parte di alcuni sportivi 
di sostanze nocive per 
aumentare le proprie 
prestazioni sportive e 
ottenere risultati miglio-
ri: questo è un modo per 
voler essere più bravi 
degli altri, perdendo di 
vista il valore dello 
sport. Un altro problema 
è la violenza e la rabbia 
che si scatenano a volte 
negli stadi e anche litigi 
tra i giocatori per l'ec-
cessiva rivalità. Un altro 
aspetto,  per me negati-
vo, è quello di trasfor-
mare in idoli dei cam-
pioni e arrivare ad imi-
tarli in tutto, compresi 
eventuali comportamen-
ti negativi.  
Nonostante, però, alcuni 
problemi legati al mon-

do dello sport, sono  
convinto che è impor-
tante praticarlo e uno 
degli insegnamenti più 
grandi che ho avuto fino 
ad ora, dalla mia espe-
rienza, è che lo sport pri-
ma di tutto è un gioco 
per divertirsi e che per 
vincere ci vuole sacrifi-
cio, impegno e costanza. 

Mattia Loda Laini 
 
 

 

Lo sport ha più lati posi-
tivi che negativi: infatti, 
permette ad ognuno di 
noi di avere un corpo 
sano e poi fare sport au-
menta lo sviluppo dei 
muscoli e delle articola-
zioni, favorisce il calo di 
peso e previene molte 
malattie più o meno gra-
vi. Tuttavia quel che è 
più importante è il fatto 
che lo sport aiuti o do-
vrebbe aiutare a supera-
re le differenze di etnia, 
di cultura, sociali e fisi-
che. Un esempio è l'at-
leta Bebe Vio, una scher-
mitrice  italiana, che è 
diventata campionessa 
paralimpica in Europa e 
nel mondo, dopo che, 
all'età di 11 anni, è stata 
colpita dalla meningite a 
causa della quale ha per-
so gli avambracci e le 
gambe. 
 Il suo esempio fa capire 
a tutti noi ragazzi che, di 
fronte alle difficoltà an-
che fisiche, non bisogna 
arrendersi o sentirsi di-
versi rispetto agli altri. 
 Lo sport è importante 
anche perché aiuta a star 
bene con gli altri e a fare 
squadra, anche se que-
st'ultimo aspetto non è 
affatto facile: basti pen-
sare a quello che succede 
durante le nostre due 
ore settimanali di moto-
ria! Lo sport inoltre è 
importante perché vei-
cola dei valori fonda-
mentali quali il rispetto 
per i compagni di squa-
dra e gli avversari, soli-
darietà nei confronti di 
chi è svantaggiato dal 
punto di vista e fisico, 
sacrificio per raggiunge-
re risultati importanti 
come avviene per gli 
sportivi professionisti. 
 Ad esempio la nuotatri-
ce Federica Pellegrini, 
grazie al suo enorme im-
pegno, è riuscita a vince-

L’importanza 
 dello sport 

Chi salva una vita salva 
il mondo intero 
(  dal Talmud )    

Sondaggio tra tutti gli alunni della scuola 

Dimmi che sport fai 

I seguenti grafici illustrano tutti gli sport praticati dai ragazzi della scuola e quanti li 
praticano. Come è possibile osservare, spicca il numero di ragazze/i che non praticano 
alcuno sport, ben 65, che non fanno quindi attività fisica, al di fuori di quella scolastica. 
Gli sport più praticati sono (in ordine) calcio, danza, nuoto, pallamano e pallavolo; inol-
tre, svolgendo questo lavoro, abbiamo scoperto che alcuni ragazzi praticano sport molto 
interessanti come giocoleria e zumba. 

Arianna e Sara 

 
In questo secondo quadri-
mestre, la nostra docente 
di IRC ci ha proposto la 
visione del film “The 
Freedom Writers”,  am-
bientato a Long Beach in 
California  nel 1994; un 
film  tratto dal  libro “The 
Freedom Writers Dia-
ry” e basato su una storia 
vera. 
La storia narra della giova-
ne insegnante d’inglese. 
Erin Gruwell,  molto entu-
siasta di iniziare il suo 
nuovo lavoro in una scuola 
superiore. 

Nonostante tutto il suo 
entusiasmo, l’insegnan-
te,però,  fa molta fatica a 
farsi rispettare dai suoi 
alunni,  soprattutto  in 
quel contesto,  dove le va-
rie gang, che si sono venu-
te a creare, sono in aperto 
contrasto tra loro e le ten 

 
sioni sono molte. 
Nonostante questo, l’inse-
gnante la prende  come 
sfida quotidiana e si dedi-
ca totalmente al lavoro, 
anche se l'ambiente che la 
circonda è suo nemico: 
oltre al razzismo e alla 
freddezza dei suoi colleghi, 
deve affrontare anche una 
profonda crisi coniugale 
col marito Scott.  
Alla fine Erin Gruwell riu-
scirà a farsi rispettare e a 
far rispettare tra loro i suoi 
alunni, facendoli diventare 
anche amici . 
Il film riesce a distinguersi 
per molti aspetti, ma in 
particolare affronta delle 
tematiche  attuali  come il 
razzismo e  la discrimina-
zione. 
“The Freedom Wri-
ters”  ci fa capire quanto 
importante possa essere la 
figura di un’ insegnante 
che, col suo atteggiamento 
e i suoi insegnamenti,  può 
influenzare  positivamente 
i ragazzi e trasmettere loro 
valori importanti. 
 

Mattia Loda Laini 
Fabrizio Caironi 
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I numeri del giornale pos-

sono essere visionati an-

che sul sito della scuola 

all’indirizzo https://

www.icmonteorfano.e

du.it/ cliccando sulla se-

zione LAVORI ALUNNI. 

The freedom writers 
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