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In cammino
per crescere

L’Eco di Giulia, il nostro giornale 
d’Istituto, sta diventando sempre 
di più lo strumento per coinvol-
gere, divertire, diffondere idee 
e dare voce agli studenti della 
scuola e al di fuori di essa. 
Raccoglie infatti alcuni spunti 
provenienti dalla realtà che lo 
circonda ed altri che interessano 
il nostro istituto: noi studenti in 
primis, i professori che ogni gior-
no ci lavorano per noi,  i nostri 
sportivi, il c teatro, la  musica e 
tutte le altre possibilità e gli innu-
merevoli progetti che la scuola 
offre.
Da quando è nato a oggi l’Eco di 
Giulia è cresciuto notevolmente, 
e, anno dopo anno, è in cammi-
no per migliorarsi grazie ai tanti 
ragazzi che amano mettersi in 
gioco e condividere con altri la  
grande passione per il giornali-
smo.          
                    Rebecca Tagliaferri     

di sinistrai prof. Restori,Morandi,Gandini,Signaroldi,Gaeta e Guasconi

Tra i tanti corsi extracur-
ricolari che il Liceo Colombini orga-
nizza, anche quest’anno,  c’è stata la 
possibilità di partecipare al corso di 
teatro.
Il progetto è stato organizzato dalla 
professoressa Dadati, a cui si sono 
aggiunti Mauro Caminati e Samantha 
Oldani, a cui è stata affidata la dire-
zione artistica.
Partendo dalla tematica che era stata 
assegnata per quest’anno e da cui è 
nato tutto, l’affettività, i partecipanti 
hanno condiviso con i loro compa-
gni e con gli insegnanti tutto quello 
che per loro era affine a questo 
tema,  quindi canzoni, libri, 
poesie, quadri e così via. 
Poi, amalgamandoli al 
lavoro fatto durante 
le lezioni, in cui per 
esempio veniva chie-
sto ai partecipanti di 
improvvisare delle bre-
vi scene che avevano un 
tema come l’amore, l’ami-
cizia, la trasgressione o cose 
simili, si è creato pian piano lo 
spettacolo “Una vita all’istante”.
Esso, scritto interamente dai ragazzi 

con la supervisione e la consulenza 
dei tre docenti, tratta dell’adolescen-
za in tutte le sue sfaccettature, ripor-
tate sul palco attraverso brevi scene, 
alcune un po’ più comiche, altre un 
po’ più serie. Il nome deriva dalla po-
esia omonima “Una vita all’istante” di 
Wislawa Szymborska, che viene usato 
dai ragazzi come prologo dello spet-
tacolo, durante il quale ognuno recita 
un pezzo della poesia cercando di ru-
bare la scena all’altro. 

E nonostante il secondo verso della 
poesia dica “spettacolo senza prove”, 
nel caso dei nostri giovani attori, le-
prove ci sono state e non sono state 
poche.
Il 16 marzo si è concluso questo corso 
con la rappresentazione dello spetta-
colo, di cui sono state programmate 
due repliche: una alla mattina, che è 
stata riservata alle classi di apparte-
nenza dei ragazzi, e una alla sera, a 
cui hanno partecipato le famigliari e 
gli amici degli studenti.
Grande è stato il successo di questa 
rappresentazione, che è piaciuta vera-

mente a tutti, e non solo a chi sta-
va recitando, forse perché sul 

palco non c’erano emozioni 
finte, ma una vera e propria 

partecipazione a livello 
interiore  da parte degli 
alunni. “
Si sono aperti, hanno 
guardato dentro di se e 

hanno tirato fuori la loro 
anima” ha spiegato la profes-

soressa Dadati, orgogliosissima 
del lavoro che i suoi alunni hanno 

portato a termine.
                         Greta Brigati 3esb

WE WANT YOU!!!  

Perché scegliere di fare 
parte della redazione 
dell’Eco di Giulia?
È questa la domanda 
che tutti noi ci siamo 
posti prima di afferrare 
il computer e darci una 
mossa.Da anni L’Eco Di 
Giulia è uno dei cavalli di 
battaglia del Colombini. 
L’Eco di Giulia, cono-
sciuto negli anni come la 
mitica  Pulce, lo scorso 
anno ha ricevuto, gra-
zie agli sforzi dell’intero 
Istituto, una nuova sede  
completa e aggiornata.
 Il lavoro fatto da tutta la 
redazione negli ha por-
tato significativi frutti, 
continuando la tradizio-

ne di una redazione for-
te e coesa, capitanata 
da professori che hanno 
saputo valorizzare le ca-
ratteristiche di ciascuno 
di noi.
Ma tutto cambia e si tra-
sforma e noi vorremmo 
che fosse sempre e solo 
in meglio!
Con noi la Redazione è 
arrivata fino a qua, sta a 
voi guardare oltre il no-
stro traguardo e arrivare 
a quello successivo!
Noi vogliamo crescere e 
abbiamo bisogno della 
collaborazione di tutti.     

  Corrado Moscatelli 3esb

  In scena lo spettacolo di Wislawa Szymborska

Una vita all’istante

Come ogni anno, l’ultimo giorno di scuola è 
atteso con grande impazienza da alunni e pro-
fessori, giorno in cui ormai quello che è stato 
fatto non si può più cambiare e l’unico pensie-
ro sono i tre mesi di vacanza che stanno per 
iniziare. Ma quest’anno l’ultima campanella  
ha lasciato un po’ tutti con l’amaro in bocca, 
perché per alcuni professori del nostro liceo, 
quella è stata l’ultima campanella della loro 
carriera da docenti.
Stiamo parlando dei cinque docenti che 
quest’anno hanno terminato il loro percorso 
lavorativo, abbandonando il Colombini per 
andare in pensione.  Sono:  la professoressa 
Signaroldi, docente di Italiano, la professores-
sa Gaeta, di diritto, la professoressa Morandi, 
di Educazione fisica, la professoressa Gandini, 
Storia dell’Arte, e il professor Guasconi, inse-
gnante di Scienze Naturali.
Ebbene sì, dopo tantissimi anni passati ad in-
segnare, anche essi hanno deciso di rinunciare 
definitivamente ai corridoi e alle aule della no-
stra scuola, nei quali hanno passato un’infinità 
di tempo  cercando di far imparare qualcosa 
della propria materia agli alunni che avevano 
di fronte; nella maggior parte dei casi ci sono 
riusciti, altre volte, hanno fatto un po’ più di 
fatica; ma comunque, nonostante alti e bassi, 
hanno sempre svolto un ottimo lavoro.
Grande è il dispiacere tra i professori e studen-
ti, ma ancora più grande è il vuoto che questi 
docenti lasciano e che difficilmente si riuscirà 
a colmare completamente.
Parlando però con loro, ci si rende conto che 
la cosa che lasciano più a malincuore sono gli 
studenti,  quelle “teste di legno” che per anni 
li hanno fatti disperare,  ma con cui si sono 
creati rapporti a livello umano difficilmente 
ripetibili .
Però, nonostante la malinconia, sui visi dei 

Grandi saluti al Colombini
Pensionamento per  6  docenti  “colonne storiche” del nostro Liceo

prof. non manca la gioia di iniziare una 
nuova vita, una nuova “avventura”, o come 
l’ha definita il professor Guasconi, “una 
vacanza a tempo indeterminato”, in cui i 
nostri amati insegnanti avranno tempo 
per dedicarsi a se stessi, alle loro famigli e 
a quegli hobby che a causa del lavoro han-
no sempre trascurato o lasciato in secondo 
piano.
E comunque, anche se lo nascondono die-
tro quelle solite frasi come “menomale che 
questo è l’ultimo anno: non ce la faccio più 
a vedervi tutti i giorni!” o come “quando 
andrò in pensione non dovrò più leggere 
i vostri compiti in classe, che meraviglia!”, 

ogni alunno a cui i nostri prof hanno 
insegnati ha lasciato qualcosa nel cuo-
re dei docenti che quest’ultimi terranno 
sempre vivo dentro di loro.
Quindi, se per strada tu, alunno indeci-
so se salutare la tua vecchia prof. o tirare 
dritto f, vai e parlale. Dille che a scuola 
va tutto bene, anche se non è vero. Sarà 
forse una piccola bugia che dirai in cam-
bio di quello sguardo che pensa “Questo 
è stato un mio alunno, se va bene a scuo-
la è stato anche merito mio!”

Greta Birgati, Corrado Moscatelli, 
Clarissa Papasidero.



Intervista a  Maria Rosa Ponginebbi.
Bioetica: il ruolo degli infermieri

Il primo percorso di approfondimento  su  tematiche legate alla bioetica, organizzato 
dalle professoresse Giovanna Cavaciuti e Luisa Paciello Carafa,  ha coinvolto lo scorso 

anno 21 studenti di sette classi del Liceo Colombini e la docenza di diversi esperti.  in-
fine  l’intervista a  Maria Rosa Ponginebbi, infermiera  che vanta una lunga esperienza 
nell’ambito dell’assistenza, oltre a tanti anni di impegno nella formazione dei futuri infer-
mieri. La nostra ospite  racconta di aver scelto il mondo della malattia e della cura dopo 
aver abbandonato gli studi di ragioneria in seguito alla morte di suo padre e ora, alla 
vigilia della pensione, testimonia la sua passione per la scelta fatta.

Si chiamano ZhongZhong e 
HuaHua i due macachi ci-

nomolghi clonati all’inizio del 
2018nei laboratori dellaChine-
se Academy of Science Institute 
of Neuroscience di Shanghai. 
Le due scimmiette sono 
statei primati creati, in 
primis al mondo, con la 
stessa tecnica utilizzata 
per la pecora Dolly nel 
1996, ovvero attraver-
so il trasferimento di 
cellule somatiche. La 
clonazione di una scim-
mia, chiamata Tetra, era 
già avvenuta nel 1999,  
non con lo stesso meto-
do, bensì con la scissio-
ne dell’embrione. Tale successo 
in campo scientifico, avutosi in 
tempi così recenti, fa supporre 
come il passaggio alla clonazio-
ne umana non sia solo fanta-
scienza. Già nel 1998, vent’anni 
fa, un gruppo di scienziati della 
Corea del Sud avviò la clona-
zione di un embrione uma-
no. Nella cellula uovo di una 
donatrice venne sostituito il 
nucleo con quello prelevato 
da una cellula del corpo della 
stessa donna, dando poi il via 

alla duplicazione della cellula 
uovo. L’esperimento fu, però, 
bloccato per motivi di natura 
etica, solo quando l’embrione 
arrivò alle dimensioni di 4 em-
brioni. Le stesse probabilità che 

l’organismo sopravvivesse fino 
alla completa formazione erano 
molto basse e, nel caso ce l’aves-
se fatta, avrebbe avuto la neces-
sità di essere trasferito nell’ute-
ro di una donna per avviare la 
gravidanza. Dalla clonazione 
della pecora Dolly in poi sono 
stati clonati molti mammiferi, 
come cavalli, topi e gatti, ma 
le percentuali di individui nati 
rispetto al numero di embrioni 
creati sono sempre state molto 
basse. Lo stesso esperimento ci-

nese sui macachi è partito con 
79 embrioni per ottenere 6 gra-
vidanze e 2 nascite; mentre per 
Dolly sono stati compiuti 277 
tentativi prima di arrivare a un 
successo. La scarsa probabilità 

di sopravvivenza de-
gli embrioni, inoltre, 
non è l’unica dimo-
strazione del fatto che 
la clonazione umana, 
per ora, oltre che im-
probabile, è ancora 
debole come idea per 
creare benefici. Tut-
ti i soggetti clonati, 
infatti, hanno avuto 
una morte prematu-
ra: Dolly stessa è vis-

suta 6 anni, mentre la vita me-
dia delle pecore è di 11-12 anni. 
Se i dubbi scientifici sono molti, 
le domande etiche non sono 
certo meno, specialmente per 
quanto riguarda la clonazione 
umana.Ma quello che rimane 
di essenziale importanza è che 
la sperimentazione rimanga de-
dita alla facilitazione della vita 
umana e non asservita a scopi 
politici.
                         Giada Alrazem 3saa

                                          i due narratori

Lo spettacolo è stato presentato il 15 maggio Un 
narrazione a due voci che percorre, attraverso un 
filo temporale, un viaggio nella biologia cellulare 
del ‘900.
Affronta soprattutto quella che è oggi una parte 
della biologia quasi dimenticata, ovvero l’im-
mortalità delle cellule somatiche in vitro.
Il racconto inizia con l’incontro di Ross Gran-
ville Harrison, un biologo statunitense, che con 
un esperimento nel 1907 dimostrò come fosse 
possibile  sviluppare delle fibre nervose (prele-
vate da un girino) in vitro, utilizzando il sistema 
della “goccia in sospensione” e cercando inoltre 
di capire quanto potesse durare la vita di questi 
tessuti prelevati fuori dall’organismo.
Sperimentazione che interesserà poi anche un 
altro biologo: Alexis Carrel.
Nel 1912 questo biologo riuscì a rendere immor-
tale un cuore di pulcino, seguendo il principio 
che <<le cellule somatiche in vitro, se nutrite 

adeguatamente, si moltiplica-
no in modo indefinito>>,
Solo pochi anni dopo si scoprì 
che a rendere immortali queste 
cellule era stata una contami-
nazione dell’oncovirus del sar-
coma di Rous.
Intorno al 1920, un nuovo 
scienziato di nome George 
Otto Gey, cercò di sviluppa-
re una linea cellulare umana 
immortale e non più animale. 

Prelevò così un campione di tessuto composto 
da cellule di carcinoma da una donna di nome 
Henrietta Lacks, da qui derivano le cellule 
HeLa, capaci di rigenerarsi infinitamente.
L’ultimo biologo, di cui si racconta la  storia 
in questa interessante narrazione, è Leonard 
Hayflick che coltivò delle cellule prelevate dal 
liquido amniotico di sua figlia Susan, osservan-
dole concluse che la continua proliferazione 
delle cellule fosse da attribuire ad una buona 
coltivazione delle stesse.
Solo in seguito si accorse che la coltivazione in 
vitro di cellule umane non ha ciclo perenne, 
infatti dopo un determinato numero di replica-
zioni non si moltiplicano più.
Confrontando i risultati delle sue ricerche con 
quelle di Gey, Hayflick giunse alla conclusione 
che le cellule immortali sono solo quelle di ori-
gine cancerogena.

                                   Migliorini Altea 3SAA

Che cosa le piace di più del suo la-
voro? 
Mi piacciono entrambi gli ambiti in 
cui mi sono impegnata; sia Il contat-
to con il paziente che il rapporto con 
gli studenti; in particolare rispetto a 
questi ultimi mi entusiasma la possi-
bilità di insegnare loro a essere infer-
mieri competenti -
Quali difficoltà ha incontrato nello 
svolgimento del suo mestiere? 
La fatica più grande è sempre quella 
di entrare nel mondo dell'altro  cer-
cando di cogliere i vissuti, le emozio-
ni con la giusta distanza emotiva.
 C'è qualche esperienza che le è rima-
sta particolarmente impressa? 
Sì, ricordo qualche tempo fa quando 
dovevo valutare se c'erano le condi-
zioni adatte per trasferire un ragazzo 
molto giovane in hospice. Ero mol-
to preoccupata perché non sapevo 
come dirglielo. Di solito in queste si-
tuazioni cerco sempre di capire quel-
lo che la persona già conosce della 
sua situazione e, in quel caso, mi 
sono accorta che lui sapeva già qual-
cosa ma che in quel momento della 
sua vita, per lui era importante an-
dare a fare la fisioterapia, in quanto 
la sua malattia aveva già creato una 
compressione a livello del midollo 
spinale e questo non gli permetteva 
più di camminare. Ho deciso di la-
sciarlo con questa convinzione che 
poi aveva e ha un fondamento di ve-
rità perché nella struttura è presente 
anche il fisioterapista. L'hospice, tra 
l’altro,  è un luogo pieno di vita; in 
questi anni sono stati  festeggiati due 
matrimoni e un compleanno che è 
stato uno dei più belli a cui io abbia 
mai partecipato. 
 A suo parere bisogna sempre comu-
nicare la verità al malato? 
 Non c'è una regola fissa che si può 
applicare a tutti; la cosa migliore sa-
rebbe di conoscere bene la persona 
che nel lavoro di cura si incontra. Ci 
sono individui che desiderano sapere 
e conoscere la verità e altri che prefe-
riscono non parlarne. -

 Le è mai capitato di trovarsi dalla 
parte del malato? 
Sì, anni fa ho avuto un cancro al 
seno, questa esperienza  mi è servi-
ta per capire meglio il punto di vi-
sta del paziente; ho potuto riflette-
re su alcune questioni di cui mi ero 
già occupata durante il mio lavo-
ro. In generale è proprio vero che 
ognuno vive la malattia a modo 
suo; è importante sapere accogliere 
ciò che l'altro ti porta. -
 In queste situazioni così delicate di 

grave malattia dove capita di non po-
ter parlare troppo apertamente con 
il malato come ci si relaziona con la 
famiglia? 
- Ovviamente ogni situazione è di-
versa; alcuni familiari sono di grande 
supporto come per esempio i genito-
ri del ragazzo di cui vi ho detto prima 
ma capita a volte che, in circostanze 
particolarmente complesse, assistia-
mo anche all'abbandono di persone 
molto vicine al malato. Anche se a 
volte ti viene spontaneo giudicare, io 
cerco di non farlo perché comunque, 

non conosciamo a fondo le storie che 
incrociamo. -
In questo contesto di malattia ingua-
ribile ma non incurabile quanto è 
importante informare sulle cure pal-
liative? 
È molto importante perché le cure 
palliative comprendono il trattamen-
to e il sostegno di persone affette da 
malattie inguaribili in fase avanzata 
di malattia,  ma non per questo in-
curabili,  alleviando le sofferenze e 
garantendo così la migliore qualità di 
vita possibile fino alla fine. Purtrop-
po non c'è ancora una vera cono-
scenza su questi temi e sono davvero 
sorpresa e molto contenta di consta-
tare che voi avete fatto un lavoro di 
approfondimento su argomenti così 
poco conosciuti soprattutto sui gio-
vani. Credo che sia importante cono-
scere questa possibilità della medici-
na  anche quando si sta ancora bene 
in salute. 
E per quanto riguarda l'eutanasia? 
Io sono credente e sono sempre sta-
ta contraria all'eutanasia ma a volte, 
vedendo situazioni di estrema soffe-
renza senza possibilità di uscita, mi 
faccio tante domande…….

Narrazione teatrale “Cellula.Tempo.Immortalitá”

La biologia dimenticata e le cellule immortali

- La condizione che 
determina la conclu-
sione del percorso vi-
tale di un individuo 
e può variare in base 
a situazioni differenti 
e a molteplici fattori, 

come la precedente qualità 
di vita. G.R.
- Un momento in cui una 
persona smette di vivere e 
ciò non avviene solo con la 
morte ma anche con ogni 
tipo di violenza subita. F.F

- Il momento in cui una 
persona smette di vivere 
una vita degna di essere 
vissuta. F.C.
- Il momento in cui una 
persona è consapevole che 
la sua vita sta finendo ma 

non sa quando avverrà la 
morte. C.C.
- Il momento in cui le fun-
zioni vitali di un essere vi-
vente smettono di funzio-
nare nell’organismo. S.M.
- Una legge che prevede 

la possibilità di dare “una 
morte assistita” a coloro 
che la richiedono, in situa-
zioni particolari. C.P.
- Il modo in cui una perso-
na muore. M.R.

Il fine vita
secondo
alcuni 

ragazzi è…

Fare l'infermiera 
è un lavoro di testa, di 

mani 
ma anche di cuore

Clonazione: dalle scimmie agli esseri umani?



Con il sorriso sulle labbra

Elisa Montari ci racconta
 la sua passione

Abbiamo incontrato, per le interviste dalla nostra  Reda-
zione, anche Elisa che pratica un’attivita non molto comu-
ne ma che la impegna assiduamente.
Elisa Montanari, di 2sud, è una majorette e pratica questa 
attività ormai da 9 anni: praticamente da bambina. Si esat-
to, avete capito bene; proprio una majorette, una di quelle 
ragazze che amano “far volteggiare una  mazza mentre si 
marcia e si balla, accompagnati da una banda musicale”, 
come ci racconta.
Forse a noi profani, potrebbe sembrare semplice fare 
queste cose: in realta ci dice Elisa che questa cosa le crea 
un’ansia tale che tutte le volte in cui si deve esibire ha 

mani che sudano e questo, come ci racconta 2non è una 
buona cosa, perché rischio di far cadere la mazza”. Però 
l’aiuto della musica, l’allenamento e la presenza delle com-
pagne aiutano a cancellare ogni timore.  Gli  applausi del 
pubblico poi, ci dice,  la caricano e le tolgono l’agitazione.
Ovviamente ci sono anche momenti di sconforto, quando 
magari qualche passaggio non vuole proprio funzionare, 
pero poi, con allenamento e pazienza, tutto si supera e le 
esibizioni funzionano al meglio.

Anche lei ha un piccolo segreto portafortuna ed un rito 
scaramantico ovvero “ un elastico che tengo attaccato alla 
mazza da quando ho incominciato e  prima di ogni  esi-
bizione, provo un lancio, se mi cade la mazza so che mi  
porterà fortuna”.  Non è certo ll ‘unica sportiva a seguire un 
cerimoniale preparatorio!
Le chiediamo ancora cosa si propone come obiettivo e sor-
ridendoci ci dice che, semplicemente “ è quello di miglio-
rare sempre, sia nelle cose che ho già imparato, sia nelle 
cose nuove che rappresentano per me una sfida continua”.
Infine un consiglio per chi volesse intraprendere questa 
attività e magari commette degli errore? Semplice ci dice 
“riderci sopra, sorridere ancora di più e di andare avanti 
come se non fosse successo niente”.

Grazie Elisa, adesso capiamo perche sei sempre serena!

    Giorgia Dagradi 2sud  
    

Bella mattinata al Liceo Colombini per 3 
classi del triennio delle Scienze Applicate, 
coordinate dalla prof.ssa di Religione Ester 
Capucciati, in ascolto ed in dialogo con il 
Questore Pietro Ostuni. Invitato ad incon-
trare i ragazzi per raccontare la sua espe-
rienza di poliziotto al servizio dello Stato, il 
Questore ha ripercorso la sua storia fornen-
do agli studenti molti spunti di riflessione: 
dall’esperienza di studente-lavoratore, ai 
conflitti a fuoco in Aspromonte durante il 
rapimento Casella per arrivare alla dire-
zione dell’ufficio stranieri a Milano, fino 
all’attuale incarico di Questore di Piacenza. 
Esperienze compenetrate dalla dialettica 

legge-giustizia, legalità e coscien-
za, storie che gli hanno permesso 
di capire il valore del servizio alle 
persone. Le domande dei ragazzi 
hanno poi permesso di entrare an-
che nel merito di argomenti come 
la liberalizzazione delle droghe, lo 
spaccio ed il bullismo, problemati-
che che recentemente hanno pro-
dotto situazioni non belle anche 
nella nostra città. Due ore dense, 
argomenti delicati e decisivi soprattutto per 
chi al rispetto delle leggi dello Stato e del 
bene comune ha dedicato la vita. Bella ed 
interessante chiacchierata in un clima de-

cisamente cordiale. Ci hanno guadagnato 
tutti e quella “distanza” che a volte sembra 
esserci tra i rappresentanti delle Istituzioni 
ed i ragazzi, almeno questa volta sembra 
proprio essere stata superata. Tornando 

nelle classi si potevano sentire frasi come 
questa: “bel tipo, uno che ispira fiducia” la 
qual cosa, detta dai ragazzi, è degna di un 
certo rilievo!

“Non per un potere 
ma per un servizio”

Il Questore Pietro Ostuni si racconta 
ai ragazzi del Colombini               

La scorsa primavera , anche il Liceo Colombini, ha ottenuto di 
essere ammesso al progetto ERASMUS+ “Smart Teaching”.L’at-
tività comprende un training intensivo di formazione all’estero 
per docenti e personale ATA. Tale azione permetterà di avere 
personale sempre più preparato nelle attività che contemplano 
l’uso della lingua inglese (es. CLIL) ma anche di formarsi in me-
todologie didattiche innovative, per offrire una proposta formativa 
sempre più adeguata alle sfide contemporanee ed agli standard 
odierni.  Nel mese di settembre sono iniziate le partenze dei Do-
centi e del Personale ATA .

nella foto sotto, la prof Cotti, al centro dell’immagine, 
“anima” del progetto, durante il corso ad Edimburgo

Mercoledì 31 ottobre la classe 3'SAA, accompagnata 
dalla professoressa Cappucciati, si è recata in visita 
alla mensa dei poveri della Caritas, nota associazio-
ne rivolta all'aiuto delle persone meno fortunate eco-
nomicamente,  che per scelte o situazioni di vita,o 
semplicemente dopo aver perso tutto per la crisi eco-
nomica, si ritrovano a vivere in  strada mantenendo 
però la capacità di sirridere.
Vivono con valori reali, capaci di apprezzare la vita in 
ogni suo aspetto, enon avendo un tetto sotto cui dor-
mire e non avendo nemmeno soldi, chiedono aiuto 
ad associazioni gestite da volontari che ogni giorno 

si rendono attivi e di-
sponibili nell'aiutare 
il prossimo, ricevendo 
in cambio solo espe-
rienze di vita che inse-
gnano come guardare 
nel modo corretto il 
mondo. 
Come ad esempio la 
vita di Camilla, una 
donna di 32 anni, con 
alle spalle un passato 
veramente difficile fat-
to di droghe e delusio-
ni che l'hanno portata 
a fuggire  di casa all'età 
di soli sedici anni ed a 
frequentare la mensa 
dei poveri, dove ha co-
nosciuto il suo attuale 

compagno. 
Camilla è stata aiutata ad uscire dalla sua dipen-
denza, che le ha causato il dolore di vedersi un figl-
io strappato dalle braccia, ed ora con coraggio può 
raccontare ciò che ha vissuto sulla sua pelle. Adesso 
conduce una vita normale e tra poco sarà felice di 
poter condividere la gioia dell'essere genitore assie-
me al suo compagno. Le sue parole, come quelle dei 
volontari, sono ricche di emozioni che non possono 
non segnare l'anima di chi le ascolta. 
                                                     Altea Migliorini 3saa

La 3saa in visita alla mensa dei poveri

Caritas: un'esperienza che insegna a vivere



LA COVER YONDR: addio  ai cellulari nelle scuole

A Piacenza la prima scuola ‘phone-free’ d’Italia

     Micol con la famiglia ospite

In una società ormai interconnessa con ogni 
parte del mondo, è diventato sempre più im-
portante l’uso dell’inglese. Materia di studio 
ormai presente in tutte le scuole, alcuni licei 
(come il nostro), offrono anche l’opportuni-
tà, attraverso associazioni ben strutturate, di 
intraprendere e sperimentare l’anno all’este-
ro.
Micol Palisto, studentessa della nostra scuo-
la frequentante l’attuale 5 ESA, ha provato 
l’emozionante esperienza di trascorrere 10 
mesi all’estero, in Taiwan nella città di Zhon-
gli, lontana dalla sua famiglia e dai suoi ami-
ci. Alla fine del viaggio si è detta soddisfatta 
e più matura, ed oltre ad aver migliorato il 
suo livello d’inglese (già abbastanza solido) 
ha imparato anche la lingua locale, il cine-
se tradizionale.Ciò è stato possibile grazie 
all’inserimento all’interno di una classe as-
sai numerosa del liceo “Pingjengaozhog” e 

in due famiglie che l’hanno 
ospitata calorosamente. 
Ovviamente, cambiando il 
continente, anche le abitu-
dini e le usanze cambiano: 
le classi sono mediamente 
formate da 50 alunni , tut-
ti gli studenti indossano la 
divisa e la scuola occupa 
buona parte del tempo dei 
ragazzi che entrano alle 
7 per poi uscirne alle 17. 
La scuola non rappresen-
ta solo un luogo di studio 
ma anche un luogo dove 

far crescere le proprie passioni (dalla musica 
allo sport o altro). 
L’alimentazione è piuttosto semplice, riso 
bianco accompagnato da carne, pesce o ver-
dure. La vita notturna è presente, con negozi 
che chiudono a tarda notte e supermercati 
aperti 24 ore. Oltre alle amicizie sviluppate 
all’interno della classe e delle famiglie ospi-
tanti locali, ci sono anche quelle con i ragaz-
zi di altre nazionalità .
Rientrata a giugno nella realtà italiana ha 
dovuto recuperare, durante le vacanze esti-
ve,  parte del programma svoltoe sostenere 
un colloquio per accedere all’anno succes-
sivo.  La fatica è stata tanta,ma lo spirito 
diavventura e la voglia di mettersi in gioco 
l’hanno resa forte per affrontare un anno in 
un paese diverso dal suo e lontano dai suoi 
conoscenti.
Altea Migliorini 3saa Clarissa Papasidero 3esd

Ne hanno parlato tutti: dall’inizio di que-
sto nuovo anno scolastico 2018 - 2019, il 
liceo scientifico “San Benedetto” con sede 
a Piacenza, ha deciso di apportare impor-
tanti modifiche per quanto riguarda l’uso 
dei telefonini, limitandone l’uso.
Con la nuova cover in stoffa firmataYon-
dr, realizzata in America,i telefoni, inseriti 
all’interno della custodia,sono totalmente 
schermati e, con un sistema anti taccheg-
gio appositamente progettato, sono im-
possibili da aprire. In questo modo solo 
gli insegnanti, muniti di una base appo-
sita, potranno bloccare e sbloccare le co-
ver, rendendo così i telefoni totalmente 
inutilizzabili per tutte le sei ore sco-
lastiche.
L’istituto “San Benedetto” si rende 
quindi protagonista del progetto 
“phone-free”, divenen-
do la prima scuola 
italiana a portare 
l’iniziativa al di 
fuori dell’Ame-
rica; fino a poco 
tempo fa queste 
cover, infatti, veni-
vano utilizzate solamente 
da alcuni college americani, mentre adesso 
sembrano essere richieste anche da scuole 
di altri Paesi.
Ma a che cosa servono realmente queste 
custodie?Secondo il Preside del liceo “San 
Benedetto”, il quale ha rilasciato più inter-
viste suimedia, le custodie hanno come 
fine quello di rendere gli studenti più at-

tenti e interessati alle lezioni e di limitare il 
più possibile distrazioni.
Ma, oltre a ciò, il motivo principale sta 
nel limitare il più possibile episodi di cy-
berbullismo, ormai sempre più frequenti, 
verificatisi maggiormente nei luoghi sco-
lastici.
Nel complesso queste cover sembrano pia-
cere molto ai professori, protagonisti del 
progetto “phone-free”,i quali riscontrano 
a loro dire un maggior interesse alle le-
zioni da parte degli studenti; al contrario 
di quest’ultimi che risultano frustrati dal 
divietodi non poter utilizzare il lorosmar-
tphone per tutta la mattinata.

Forse in un futuro prossimo questeYon-
dr potrebbero essere introdot-

te anche nel liceo “Colombi-
ni” (speriamo di no!).

Basterebbe, quindi, che 
nessuno ne abusasse e 

che ognuno di noi lo 
utilizzasse solamen-

te nei momenti 
di relax, come 
quello dell’in-
tervallo.

Così facendo, 
infatti, si risolverebbero già 
da sé i problemi derivanti dall’eccessivo uso 
dei telefonini, come episodi di isolamento 
che rendono complicata la socializzazione 
con altri coetanei, utilizzo dello smartpho-
ne inappropriato durante le lezioni e, so-
prattutto, episodi di cyberbullismo.
                              Piercarlo Prandi 3esb

Di che cosa si occupa il presidente 
dell’associazione Coni a Piacenza e 
nel resto dell’Italia?
Innanzitutto ci terrei a precisare 
che il Coni non è un’associazione, 
ma l’ente di governo dello sport in 
Italia. Ha una struttura che parte 
dal vertice, ovvero il Coni nazio-
nale, che ha sede a Roma al foro 
italico. In ogni capoluogo di re-
gione c’è il Coni regionale ed in 
ogni capoluogo di provincia vi è 
una struttura territoriale chiamata 
“Coni point” che a Piacenza si tro-
va in via Calciati. Il Coni sovrin-
tende all’organizzazione di tutte le 
federazioni sportive, coordina il 
lavoro si occupa di impiantistica 
sportiva, e soprattutto di promo-
zione, cioè di quelle iniziative che 
servono a far conoscere lo sport ai 
giovani e a spingerli a praticarlo.

Com’è diventato presidente del 
Coni?
Collaboro con il Coni da circa 15 
anni, essendo un giornalista ho 
iniziato lavorare per quest’ ente 
diventando addetto stampa per 
7/8 anni. Ho collaborato da vicino 
con l’allora presidente provinciale 
del Coni, Stefano Teragni, il quale  
mi ha indicato come suo successo-
re. Nel 2013 sono diventato dele-
gato provinciale. I nostri mandati 
durano quattro anni e coincidenti 

con i  quadrienni olimpici.

Le piace il suo  lavoro?
Questo non è un lavoro perché 
tutti noi dirigenti sportivi siamo 
dei volontari, difatti lo spirito che 
anima le persone che si mettono 
a disposizione dello sport è quello 
del volontariato.  
Anche se rappresento un ente 
pubblico non sono stipendiato ho 
soltanto alcuni rimborsi spesa. 
Quella di Presidente è una carica 
che ha tanti onori ma che com-
porta anche tanti oneri, bisogna 
mantenere i rapporti istituzionali 
con altri enti locali, con la scuo-
la, con la prefettura e la provincia. 
Si tratta di un lavoro di relazione 
importante ma che dà anche sod-
disfazioni, come quando i nostri 
atleti o le nostre squadre rag-
giungono dei risultati importanti. 
L’impegno che questo tipo di in-
carico richiede dovrebbe diven-
tare un lavoro con dei requisiti 
professionali al quale ci si possa 
dedicare a tempo pieno e non nei 
ritagli di tempo.

Quanto è importante che i giovani 
al giorno d’oggi pratichino e si ap-
passionino ad uno sport?“
Lo sport è importantissimo, una 
scuola di vita per i giovani  per-
ché li aiuta a crescere, a conoscere 

altri ragazzi, a relazionarsi meglio 
con le persone e a mettersi alla 
prova. Lo sport è soprattutto un 
importante fattore educativo, per-
ché ha dei valori quali: il rispetto 
delle regole, dell’avversario, la 
capacità di accettare una sconfit-
ta e rispettare la decisione di un 
giudice o di un arbitro. 
L’attività fisica aiuta a prevenire al-
cune patologie all’apparato cardio 
respiratorio o contro l’obesità gio-
vanile che purtroppo è abbastanza 
diffusa in Italia.

Quali vantaggi offre il Coni a tutti 
coloro che praticano sport a livello 
agonistico?
A livello territoriale siamo stati i 
primi in Italia a fare una conven-
zione con tutte le scuole superiori 
della nostra provincia che per-
mette ai ragazzi che fanno attivi-
tà sportive a livello agonistico di 
usufruire di un monte ore di as-
senze giustificate (normalmente 
30 ore all’anno) per partecipare a 
delle competizioni o a dei raduni 
con le nazionali giovanili. Alcune 
scuole hanno anche inserito at-
traverso questa convenzione una 
valutazione in più sulla scheda 
degli studenti, ovvero la pratica 
sportiva (che non si sovrappone 
all’educazione fisica) il cui voto 
viene assegnato in base ai risultati 

che questi studenti-atleti raggiun-
gono con le loro società sportive 
di appartenenza.

Quali atleti piacentini sono stati 
premiati quest’anno?
Alla fine di ogni anno facciamo la 
nostra cerimonia di premiazione 
chiamata “Gran Galà dello Sport 
Piacentino”, nella quale premiamo 
tutte le eccellenze. Premiamo tutti 
gli atleti che hanno vinto un cam-
pionato italiano, europeo, mon-
diale o un’olimpiade, le squadre 
che sono state promosse al cam-
pionato nazionale e gli atleti che 
hanno vestito la maglia azzurra.
Anche quest’anno ne abbiamo 
premiati davvero tanti e questa è 
la dimostrazione che lo sport pia-
centino è in salute.
Durante l’anno organizzate qualche 
iniziativa per studenti o sportivi? 
Come ho precedentemente affer-
mato organizziamo soprattutto 
iniziative di promozione spor-
tiva, in particolar modo nelle 

scuole elementari, per avvicinare 
i bambini allo sport. Solitamente 
costruiamo delle grandi palestre 
a cielo aperto in campi sportivi 
o nelle piazze dei paesi con tante 
discipline sportive e gli faccia-
mo provare un po’ tutti gli sport 
all’insegna del gioco, perché se av-
viciniamo i giovani allo sport fa-
cendoglielo conoscere come gioco 
allora i giovani si appassionano 
veramente e iniziano a praticarlo.

Quali progetti avete per il futuro?“ 
Cercare sempre di migliorarsi, di 
fare qualcosa in più rispetto all’an-
no precedente, potenziare sempre 
più queste iniziative di promo-
zione sportiva Il nostro obiettivo 
è quello di impedire che i ragazzi 
smettano a un certo punto di fare 
attività sportiva. Più si fa sport per 
più tempo e più i giovani crescono 
meglio e si aiuta a costruire il loro 
futuro. In bocca al lupo per il vo-
stro giornalino!

                   Valentina Diani 3esd

Robert Gionelli:   PRESIDENTE DEL CONI PIACENZA

Piacenza aprifila delle convenzioni CONI con le Scuole Superiori

Lo wireless universale: la lingua inglese
un anno all’estero  per connettersi con il mondo



HOW CAN YOU SPENT YOUR 
TIME IN A HOST FAMILY 

DURING YOUR STAGE?

On 16th September 2018, 45 
students of our school went 
to Canterbury, UK, for a sta-
ge.
They stayed there for one 
week and then, on 23rd Sep-
tember they came back to 
Italy by plane.
During this week, they stayed 
in host families 
where they le-
arnt some new 
words, vocabu-
lary or idioma-
tic expressions. 
They also saw 
how English fa-
milies live. 
The teacher 
gave to the stu-
dents the pro-
gramme for the 
week: they went 
to school everyday except Sa-
turday (when they went to 
visit London) from 8.45am 
to 4.30pm. After school they 
had two hours free time, but 
at 7 o'clock they had to be 
at home for dinner and they 
could talk with their families.
I stayed in a very kind and 

polite family with my friend 
Sarah. In our host family 
there were only two people: 
Christine, who teaches at 
Canterbury University, and 
her daughter, Meg, who stu-
dies at the same university.. 
Oh, and two beautiful cats 
too. Their names are Clio and 

Indie.
Before this experience I 
was a bit scared because for 
me it was the first time that 
I travelled by plane to far 
from home and stayed with 
another family. Fortunately, 
I wasn't alone and my friend 
helped me.

I liked staying in a host fa-
mily because I talked a lot 
with them and between us 
there was a good feeling. 
Anyway, the house was a 
bit small but really comfor-
table, pretty and warm (and 

this was 
perfect be-
cause the 
w e a t h e r 
was very 
cold in En-
gland).
The food 
wasn't so 
bad, but 
I t a l i a n 
food is bet-
ter! I loved 
fish and 

chips but I missed pasta so 
much.
It was a really funny expe-
rience, i made a lot of friends 
and I would do it again next 
year. 

                 Biolcati Alice 3SUC
      

Canterbury Tales
Una settimana in Uk 

L’ansia, le aspet-
tative l’ entusia-
smo per la setti-
mana di studio 

a Canterbury me le sono portate 
dentro fin dalla presentazione della 
domanda sei mesi fa circa. 
L’ansia è svanita all’ accettazione della 
domanda, da li in poi non vedevo l’o-
ra che il tempo passasse in fretta per 
arrivare alla fatidica data del 16 set-
tembre: la partenza.
Ho vissuto con entusiasmo il viag-
gio, sia il bus fino all aeroporto sia il 
volo. Fortunatamente abbiamo tro-
vato una giornata serena e vedere il 
paesaggio alpino e la manica dall’alto 
suscita una forte emozione. 
All‘arrivo a Gatwick il bus era pron-
to per condurci a destinazione. Ero 
molto curiosa di vedere gli usi e le 
abitudini familiari inglesi,  che di-
cono così diverse dalle nostre. Tutto 
sommato non ho trovato grosse dif-
ferenze, forse la famiglia italiana la-
scia meno autonomia ai figli, ma per 
il resto è molto simile. 
Tranne il cibo, quello veramente 
orribile. Lunedì 17 anche per noi è 
stato il primo giorno di scuola, il pri-
mo dell’ ultimo anno, nel mio caso. 
Alle ore 9, puntualissimi, ingresso in 
classe, presentazioni tra alunni e in-
segnante. Tutto nella norma, come 
un primo giorno di un primo anno 
in qualsiasi scuola. Ma qui tutto era 
in inglese, nessuno poteva parlare la 
madrelingua anche perché l insegna-

te non parlava italiano. Anzi il suo 
era l inglese di una residente, di una 
cittadina inglese. 
Dopo i primi scambi di informazione 
abbiamo svolto un test per determi-
nare il nostro grado di comprensione 
della lingua in modo da suddividerci 
in modo omogeneo. E per tutta la set-
timana, la scuola finiva alle 16,30 con 
un break di circa 2 ore per il pranzo, 
si effettuava lezione e conversazione 
esclusivamente in lingua inglese.
Ciò che mi ha più colpito è stata la di-
sposizione dei banchi, in modo circo-
lare per guardarsi gli uni con gli altri. 
Ogni mattina l insegnate ci divideva 
in gruppi, che cambiava ogni giorno, 
ci dava delle schede  da comprendere 
e completare e poi tutti insieme pas-
savamo alla correzione.
Ovviamente noi non avevamo ma-
terie differenti per ogni ora, il no-
stro scopo era imparare la lingua sia 
scritta che parlata. Infatti la massima 
attenzione si è avuta per il dialogo, l 
insegnante ci spronava moltissimo 
ad esprimerci ed a parlare,  correg-
gendoci se e quando necessario. 
Le aspettative che avevo nutrito si 
sono avverate tutte, per me è stata 
un’esperienza unica che ripeterei do-
mani. Una sola pecca: in famiglia con 
noi c’ erano due ragazze che seguiva-
no  un percorso come il nostro ma 
per DUE!! settimane....noi una...forse 
perché loro sono Svizzere!!!?????

                      Greta Singarella VSUC

Nel mese di settembre, il nostro Li-
ceo ha realizzato, all’inizio dell’anno 
scolastico, un progetto di potenzia-
mento linguistico con validità di 
alternanza scuola-lavo- ro nel 
Regno Unito. 
Destinatari 
del progetto 
gli alunni 
appartenenti 
alle classi 
seconde, 
terze
 e quarte 
dell’in-
dirizzo 
Scienze Appli-
cate e Scienze Umane; la 
classe prima dell’indirizzo internazio-
nale e gli alunni del terzo e quarto anno 
del Liceo delle Scienze Sociali. 
L’esperienza si è svolta a Canterbury dal 
16 al 23 settembre, dove la scuola di lin-

gue Concorde ha accolto i quarantacin-
que ragazzi accompagnati da tre docenti 
della nostra scuola, ha provveduto alla 
loro collocazione presso famiglie ospi-
tanti ed ha organizzato e curato 
lezio- ni di approfondimento 
lin- guistico, “language for 
work”,  lezioni tematiche e 

la- bo- ratori sul 
mondo e 
ricer-
ca del 
lavoro, 

incluso un 
incontro con la respon-

sabile staff della famosissima  
Cattedrale locale. (nella foto ndr)

Una visita guidata di un’intera giornata 
a Londra e una gita in barca sul fiume 
hanno completato un’esperienza ricca 
di incontri e di occasioni di crescita 
personale e culturale.
Alla prossima!!!

Stage ed alternanza in Inghilterra con il Liceo Colombini

CANTERBURY 2018“Cosa vuoi fare da grande? E 
il lavoro?” 

Domande che ci sono sta-
te fatte in tutte le salse, con 
l’aggiunta di condimenti e 
contorni; domande a cui la 
maggior parte di noi giovani 
tende a sdrammatizzare con 
una risata, una simpatica fac-
cia interrogativa e un goffo 
“non lo so ancora”. Il lavoro 
sembra, infatti, una realtà 
così lontana nel tempo di cui 
si hanno più interrogativi che 
punti di riferimento. Sotto 
questo aspetto la scuola  ha 
introdotto uno strumento di 
grande aiuto, ovvero l’alter-
nanza scuola lavoro. 
Ma in che cosa consiste preci-
samente? Si tratta di un pro-
getto che prevede, per ogni 
alunno, un’esperienza a stret-
to contatto con il mondo del 
lavoro. Ebbene sì ragazzi, per 
un totale di ore extracurri-
colari può capitare di saltare 
delle lezioni senza commette-
re un reato. Scherzi a parte, lo 
scopo di tale attività è molto 
significativo: permette un av-
vicinamento al proprio possi-
bile futuro, un aumento della 
consapevolezza di se stessi e 

dei propri interessi.
Le attività da svolgere pos-
sono essere di vario genere, 
come per esempio conferen-
ze, dibattiti, progetti, periodi 
all’interno di ditte, enti pub-
blici o privati.
’è un’ampia varietà di scelta, 
ma tra tutte queste propo-
ste meritano un riconosci-
mento soprattutto le uscite 
all’estero. Pensateci, esiste un 
modo migliore di conoscere 
il mondo? E no, garantisco 
che non si tratta di un’utopia. 
Come prova concreta posso 
raccontare della mia gita a 
Strasburgo. 
L’ obiettivo principale era 
quello di prendere consape-
volezza, nel nostro piccolo, 
del grande significato di Eu-
ropa e della sua importanza. 
Un pullman, dal 29 al 31 
maggio del 2018, tra risate e 
pessime traduzioni in ingle-
se ci ha accompagnato alla 
scoperta della città. Abbiamo 
avuto la possibilità di visitare 
il campo di concentramento 
nazista di Alsazia-Mosella e 
vedere i letti, i bagni, i forni 
crematori, le docce dei de-
portati. Immagini che lascia-
vano intendere da sole quan-

to la storia possa essere 
crudele, e quanto un periodo 
di ingiustizie come la guerra 
mondiale possa innescare tra 
gli uomini la voglia di riscat-
to e di pace. 
Fu per questo che nacque 
l’Europa e con la visita al Par-
lamento ne abbiamo avuto la 
conferma. I principi di ugua-
glianza, di democrazia, di li-
bertà e di rispetto del valore 
dell’uomo ci sono stati ricor-
dati da guide e deputati con 
cui abbiamo avuto l’occasio-
ne di dibattere e interagire.
Tre giorni di “lavoro” molto 
impegnativi che hanno di-
mostrato come l’idea di UE 
sia riuscita a concretizzarsi e 
a vivere fino ad oggi. 
È per questo che credo che 
l’alternanza sia importante, 
perché ha la possibilità di far-
ci conoscere la bellezza del 
mondo che ci circonda; di 
farci capire  la fatica dietro ad 
ogni conquista; di farci meri-
tare il pianeta su cui poggia-
mo i piedi. Un po’ come se 
essa fosse un trampolino di 
lancio per trasformare i pro-
pri sogni in realtà…e perché 
no… la propria realtà in un 
sogno.
                Gaia Signaroldi  4SAA

Un’esperienza fuori dal (mio) mondo

Come conoscere la realtà che ci circonda 
con l’alternanza



Molto spesso non ci si 
rende conto della com-
plessità dei fattori che ca-
ratterizzano un giornale 
di provincia (come  anche 
regionale e nazionale) che 
si rispetti. Perciò abbia-
mo chiesto quali fossero 
i "segreti" e i "trucchi del 
mestiere"  che si celano 
dietro alla professione del 
giornalista ad un esperto 
di questo campo  da più 
di 30 anni: Ermanno Ma-
riani.

Qual è il segreto per un 
buon giornale in genera-
le?
Per prima cosa la reda-
zione si deve occupare 
di tutti i vari settori sen-
za trascurarne alcuno; è 
bene dare spazio ad arti-
coli su tutti i fatti accadu-
ti dei quali può trattare il 
giornale in questione.  Se 
si tratta di un quotidiano 
di provincia, per esempio 
"Libertà", la bravura nei 
giornalisti è nel cercare di 
non farsi scappare niente 
di quello che succede in 
città e provincia, con un 
occhio di riguardo anche 
per quello che accade in 
campo nazionale.
 In questo modo si può of-
frire al lettore una veduta 
a 360° di quello  che è ca-
pitato nei dintorni e non 
solo.

Come fa un giornalista 
ad arrivare repentina-
mente sul luogo di un 
eventuale furto per do-
cumentare il fatto e scri-
vere un articolo prima di 
tutti gli altri?
Un buon giornalista (in 
questo caso, di cronaca) 
deve essere provvisto dei 
contatti di forze di polizia  
per esempio. Talvolta è il 
singolo cittadino a chia-
mare il giornale che a sua 
volta avvisa l'inviato, il 
quale si reca sul luogo.

Per fare il cronista 
bisogna essere un po’ 

svitati:
Talvolta si salta anche 

in aria

Come funziona lo scam-
bio di informazioni tra 
giornale, giornalisti ed 
inviati?
C'è una rete di informa-
tori che si tengono in 
contatto con il giornale 
attraverso soprattutto il 
telefono, il quale al mo-
mento è lo strumento più 
veloce per comunicare in-
formazioni. 
Il giornale a sua volta con-
tatta giornalisti ed inviati. 
Per fare un esempio ri-
guardo alla cronaca nera, 
all'anno nella provincia di 

Piacenza ci sono in me-
dia 1/2 omicidi; perciò è 
molto difficile che i gior-
nalisti si lascino sfuggire 
il caso.

Quali sono le quaòità  
fondamentali di un gior-
nalista?
Una caratteristica fon-
damentale che deve pos-
sedere un giornalista è 
quello di scrivere la ve-
rità, e bisogna farlo sem-
pre. Sembra una cosa 
scontata, ma soprattutto 
negli ultimi anni con l'e-
norme diffusione delle 
fake news non lo è più. 
Nel momento nel quale 
si abbandona la verità si 
lascia a sua volta la pro-
fessione vera e propria 
del cronista, che è una 
specie di "vocazione", 
"missione". 
Altro fattore è quello del-
la versatilità: Il giornali-
sta è un tuttofare, spes-
sissimo si occupa anche 
di molte altre cose e fa di 
tutto per compiere il pro-
prio lavoro.Cito un gran-
de direttore per cui ho la-
vorato, Luigi Bacialli: "Per 
fare il cronista bisogna 
essere un po' svitati, ci si 
butta anche su un campo 
minato, consapevoli di 
ciò, per trovare una noti-
zia o uno scoop. Talvolta 
si salta anche in aria".             

UN PROF PIENO 
DI SOPRESE

Ermanno Mariani 

Cronista per il giornale “Libertà”, 
scrittore di romanzi ambientati 
principalmente nel Piacentino, 
insegna storia nelle scuole su-
periori. Collabora con “Teleco-
lor”, “Telelibertà”, “Radio Inn” e 
“Radio Sound”. Ha lavorato per 
“Il corriere Padano”, “Cronache 
Padane”, “La Gazzetta di Piacen-
za”, “Il Giorno”, “La Provincia 
di Cremona”, “Il Corriere Pa-
dano - edizione di Lodi”, “L’uni-
tà”, “La Padania”, “Il Corriere 
dell’Oltrepò Pavese”, “Il Giornale 
di Brescia”, “L’indipendente”, “Il men-
sile Noir” e naturalmente “Libertà”. E’ 
corrispondente per l’ANSA. Tra racconti 
e ricerche storiche citiamo: “Lungo la via 
Emilia”, “Il Buso conte di Vigoleno e di 
Carpaneto “, “La battaglia del ponte di 
Lodi”, “Cronisti di Provincia”, “Il grande 
rastrellamento”, “Il Ballonaio”, “Prigio-
nieri senza nome”, “L’ombra del ras”, 
“L’eccidio di Strà “, “Piacenza Liberata”, 

“Il secondo delitto”, “La pantera sia-
mo noi”, “Rapina al furgone blindato”, 
“Stuka su Piazza Cavalli”, “Il mistero del 
doppio ritratto di Klimt”. 
Durante le sue lezioni  Mariani attraver-
so i suoi racconti tragi-comici, ha  sapu-
to destare i una tale curiosità da intervi-
starlo un caldo pomeriggio di agosto.

                          Gabriele Papa 2ESF

Ottobre, mese davvero intenso: le prime ve-
rifiche dopo un’estate all’insegna del relax, 
l’organizzazione per festeggiare un bell’Hal-
loween , le risate tra i banchi, le lezioni, il 
tempo che dal caldo del Sahara passa al gla-
ciale Artico.
Al Colombini si è respirata un’inquieta fer-
mentazione dovuta alle elezioni, ormai pros-
sime. Tre liste si sono confrontate: “Lista Re-
volution”, “Lista della spesa” e “LiStampati”. 
Dopo giri per tutte le  classi della succursale 
e un giorno di discussione in aula Magna, 
finalmente arriva il Lunedì delle elezioni.
Fiato sospeso (almeno per noi candidati) 
fino al giorno dello spoglio: Martedì 23 Ot-
tobre appare la fumata bianca, il “Calice di 
fuoco” ha deciso: Ana Diana Chebac, Mattia 
Zanelli, Marika Lopes e me, Sonia Babe.
E questi chi sono? Ve li presento subito: Ana 
Diana, biondina comunicativa ed energica, 
sempre pronta a trovare una soluzione a 
qualsiasi problema; Mattia, spiritoso e coin-
volgente, dotato di un incredibile spirito da 
animatore; Marika, grintosa giocatrice di 
rugby dalle idee chiare e decise, il suo ciuffo 
biondo non può non essere riconosciuto; e 
per ultima io, Sonia amante della precisione 

e dell’organizzazione.
Cosa potranno mai fare quattro persone così 
diverse? Siamo quattro ragazzi, quattro men-
ti unite da un obiettivo comune: realizzare 
qualcosa di grande, divertente e utile per tut-
ti gli studenti che rappresentiamo.
Dalle magliette nuove d’istituto alle conven-
zioni con bar e ristoranti, dalla progettazione 
di feste memorabili a molto altro! Ciò che 
promettiamo e ci impegneremo a fare è ve-
nire incontro a tutti 
i ragazzi, creare un ambiente scolastico sere-
no e vivo.
Vogliamo coinvolgere ogni singolo alunno 
(alla fine siamo noi ragazzi la scuola, no?) e 
saremo aperti a qualsiasi idea, qualsiasi pro-
posta e anche alle critiche.
Siamo studenti: passiamo sei ore delle nostre 
giornate, per nove mesi all’anno tra le mure 
di questa scuola: perché non valorizzare ogni 
singolo istante?
Questo è ciò a cui vogliamo arrivare: creare 
INSIEME un ambiente stimolante per tutti , 
anche perché come dice William Butler Yea-
ts: “la scuola non è riempire un secchio, ma 
accendere un incendio”.

                                              Sonia Babe 5sab

Frascati, fresca cittadina a 
trenta km dalla capitale, il 
25 maggio ha ospitato la 
finale della 12esima edizio-
ne del concorso nazionale “ 
giornalisti nell’erba”. La ras-
segna, promossa dall’ente 
G.N.E con il patrocinio del 
MIUR, proponeva il pro-
getto a tutti gli istituti pri-
mari e secondari (di primo 
e secondo grado) d’Italia.
Il tema del concorso, la 
sostenibilità ambientale, è 
stato affrontato con varie 
modalità: articoli di gior-
nale, temi, video e cartel-
loni.
Su più di 8000 partecipan-
ti all’iniziativa, l’articolo 
“quanto è inquinata l’aria 
che respiri?” di Valentina 
Diani e Alessandra Orza, 
si è classificato al terzo po-
sto nella categoria “gior-
nalino”. Oltre alle premia-
zioni tenute nelle scuderie 
Aldobrandini, sono stati 
allestiti laboratori all’aper-
to in tutto il centro storico 

per sensibilizzare i parteci-
panti al tema della sosteni-
bilità.
Durante quest’iniziati-
va, alle giovani redattrici 
dell’Eco di Giulia del liceo 
Colombini, è stata conces-
sa dall’inviato e vicecapo 
redattore di News Mediaset 
Alfredo Macchi, un’inter-
vista riguardante la nasci-

ta, diffusione e smasche-
ramento delle fake news. 
Intervista che sicuramente 
arricchirà tutti i membri 
della Redazione dell’Eco di 
Giulia

XII CONCORSO NAZIONALE “GIORNALISTI NELL’ERBA”
Valentina Diani e Alessandra Orza

 premiate a Frascati

I FANTASTICI QUATTRO
Conosciamo i nuovi rappresentanti degli alunni nel C d I

Il segreto per un buon giornale?
Lo svela Mariani

Valentina (sopra) ed Alessandra 
(a sinistra) si misurano con i 
laboratori a Frascati



L'indie (termine che in Italia 
sta ad indicare erroneamente 
un genere musicale, in realtà 
identifica tutti quei cantanti non 
associati a grandi case disco-
grafiche) rappresenta un modo 
nuovo ed alternativo di fare mu-
sica, con cui compositori e mu-
sicisti possono sbizzarrirsi nella 
creazioni di testi e melodie. In-
fatti, il fattore principale che ac-
comuna tutte le canzoni indie è il 
"non rispetto" delle regole fonda-
mentali dei testi musicali: spesso 
i ritornelli sono semplici frasi che 
assumono significato solo se si ha 
un orecchio attento  e se si è bravi 
ad interpretare parole apparente-
mente accostate a caso. 
Una canzone indie potrebbe 
sembrare superficiale, ma quan-
do la si capisce apre all'ascoltato-
re un mondo che gli farà venire 
voglia di riascoltarla tantissime 
volte, facendogli capire che la 
vera arte non sta nelle note suo-
nate, ma nel testo composto.
L'indie sbarca in italia solo nei 
primi anni duemila, con artisti 
come "Tre allegri ragazzi morti" e 
i "Baustelle", che riescono ad atti-
rare l'attenzione del pubblico e ad 
affiancare in poco tempo le band 
rock più famose degli anni '90. 
Dopo il successo di questi arti-
sti, sempre più cantanti hanno 
iniziato a seguire questa corrente 
nuova ed alternativa, come Va-
sco Brondi e I cani. Il 2015 sarà 

poi l'anno d'esordio di Calcutta 
che, con la sua canzone "Cosa 
mi manchi a fare", diventerà uno 
degli artisti più amati dai giovani 
per il suo approccio scanzonato 
alla musica italiana. A seguire, ci 
sono Coez, Frah quintale, The-
giornalisti, Carl brave e Franco 
126 ma anche donne come Le-
vante e Maria Antonietta si po-
sizionano nella lista dei cantanti 
indie più ascoltati negli ultimi 
anni. 
Questo genere è destinato a cre-
scere sempre più, basti pensare 
all'aumento del numero di ascol-
tatori della playlist "indie italia" 
su Spotify durante l'ultima estate. 
È uno stile che piace e che non 
annoia facilmente: ogni canzone 
è paragonabile a un rebus, adat-
tabile a tutto e a niente, in cui 
ognuno può ritrovarsi. 
Genere consigliato sia per quan-
do si cerca uno svago che per 
quando si è giù di morale.
                                                             
Alessandra Orza 3 ESA

dalla Corea le ultime tendenze musicali

The asian wave

Da Lil Pump a
SFERA EBBASTA 

Tutti i volti del 
Trap

“Trap”: sottogenere del rap con alcu-
ne sfumature anche nella musica Dub-
step. Nato vicino sgli anni 2000, in sud 
America, sta diffondendosi ovunque. 
Il termine Trap deriva da ‘Trap House’, 
ovvero “vecchie case abbandonate” per 
indicare i luoghi nei quali gli spacciato-
ri “trafficavano”. Il  Trap nacque come 

copertura di attività illegali, per questo 
motivo gli spacciatori si fingevano ar-
tisti. Il suono trap è accompagnato da 
“beat” accelerati rispetto a quelli del rap, 
le basi sono quasi sempre elettroniche 
prodotte da “drum machine”, con melo-
die ipnotiche e ripetitive. 
Un elemento tipico è il cosiddetto “au-
totune” , un effetto che tende a robo-
tizzare la voce e che nasconde le im-
perfezioni. Le tematiche trattate nelle 
canzoni sono la droga, la difficoltà della 
malavita in strada nelle periferie più de-
gradate, i soldi e il successo che i can-
tanti hanno ottenuto o che otterranno 
grazie alla musica. I testi raccontano la 
cruda realtà spesso vissuta in gioventù 
dagli artisti stessi. I trapper americani 
che hanno iniziato a diffondere questo 
nuovo genere sono :‘Gucci Mane’ con 
l’album Trap house con cui debuttò nel 
2005 e Young Jeezy con l’album Let’s get 
it uscito lo stesso anno. 
Lil Pump, rapper americano,  nato nel 

2000 in Florida, ha ottenuto grande 
fama con il singolo “Gucci Gang”. In Ita-
lia  la Trap ha iniziato a diffondersi con 
Gionata Boschetti, 26 anni noto con il 
nome “SFERA EBBASTA”. Il suo disco 
‘XDVR’ è il primo disco trap italiano. 
Con collane massicce, anelli, orologi e 
grillz di diamanti sui denti, si definisce , 
‘ TRAP KING’. Un altro trapper, noto in 
Italia, è Ghali, un giovane di origini Ita-
lo-tunisine che nonostante i numerosi 
insuccessi inizali.. Nei suoi testi, affron-
ta spesso il tema della diversità, derivan-
te principalmente dalle esperienze tra-
scorse da bambino e adolescente. Altri 
trapper noti  sono: “Capo-plaza”, “Izi”, 
“Tedua”, “Achille Lauro”, “Drefgold” e la 
“dark polo gang”. La “trap” non è solo 
un genere musicale molto ascoltato tra 
i giovani ma porta questi  ad imitare i 
diversi stili dei trapper ei loro compor-
tamenti
                                 Giovanna Pionetti 2sud

Il rap ha origine agli inizi degli 
anni ’70 ed ha radici che si ri-
collegano alla musica dell’Africa 
Occidentale ed alla musica afro-
americana: la black music.
Giunti in Italia dopo dieci anni 
dalla sua nascita e si è espanso 
fino ad arrivare, molto spesso, 
primo nelle hit. Tra i pionieri del 
rap italiano troviamo: Artico-
lo 31, Bassi Maestro , Colle Der 
fomento, Fabri Fibra, Sottotono.  

Il rap ha avuto un’evoluzione tale 
da originare ad un sottogenere: la 
trap, movimento nato tra il 1990 
ed il 2000 in America e sta avendo 
grande successo nel nostro Paese. 
I volti italiani del rap, ora come 
ora, sono quasi infiniti, ma gli ar-
tisti più di spicco sono: Gemitaiz, 
Guè Pequeno, Marracash, Noyz 
Narcos, Salmo e, nuovamente, Fa-
bri Fibra.
I rapper “emergenti si trova-

Oriente, un mondo, lontano, di 
cui sentiamo parlare poco  ma 
dove negli ultimi anni, proprio 
nell’area sud-est, la cultura si 
sta diffondendo.  Come la sua  
più nota musica:  il kpop, cpop 
e jpop. Il Korean pop, meglio 
noto  come kpop, è un genere 
musicale originario della Corea 
del Sud e che si sta diffondendo 
rapidamente in Occidente .
 Il  kpop è il pop in lingua core-
ana, ma  questo genere di musi-
ca spazia tra  varie tra tipologie 
musicali, come il rock, r&b, rap 
e molto altro, formando così 
un mix unico . Nato negli anni 
90 annovera  gruppi musicali 
femminili, maschili o misti di 
cui il numero di membri è in-
definito. Prima di esordire que-
sti gruppi  devono sottoporsi a 
un duro allenamento chiamato 
“trainee” in  danza,  canto e re-
citazione, al termine del quale, 
non tutti riescono a debuttare. 
Gli album di chi c’è la fa ven-
gono prodotti anche in lingua 
giapponese e cinese, ciò favo-
risce l’interazione dei tre gene-
ri musicali. I componenti dei  
gruppi vengono detti  “idol” e 
sono ragazzini selezionati non 
solo per il loro talento, ma so-

prattutto per la loro 
bel lezza che 
r i s p e c -

chia molto i perfetti standard 
asiatici e si fa anche ricorso 
chirurgia plastica. Le case piu 
attive sono la JYP, la SM e la YG 
entertainment, mentre i fan del 
kpop si distinguono maggior-
mente tra gli adolescenti. 
Uno dei gruppi più famosi 
sono i BTS (bangtan sonyeon-
dan) composto da 7  giovanis-
simi che con il loro stile unico, 
talento e soprattutto fascino, 
hanno conquistato i cuori di 
milioni di persone nel mon-
do, arrivando anche in Italia.  
Nonostante  il kpop fosse già 
presente in Italia, i fan erano 
pochi, ma la popolarità acqui-
sita dai Bts, (grazie alla vittoria 
nei billboards), si è aperta una 
grande porta per il mondo co-

reano tri i giovani italiani  . 

Alla fama del kpop si deve 
anche il merito al mitico psy, 
che con la canzone Gangnam 
style uscita nel 2012, ci ha 
ossessionato per anni. Altri 
gruppi noti sono: blackpink, 
twice, bigbang, shinee, exo.. 
Oltre al kpop , ci sono altri 
generi di significativi, ovve-
ro, il cpop e jpop. 
Il Cpop, ovvero musica po-

polare cinese,e proviene  
perlopiù da  Cina, Hong 
Kong, Taiwan e Singapo-
re.  Abbraccis vari generi 
musicali come nel kpop, ed 
è diviso in 3 sotto unità, il 
mando-pop, il canto-pop e 
il minna-pop .Un altro ge-

nere è il jpop, Japanese pop 
nato anch’esso alla fine degli 
anni 90 che indica tutta la 
musica nazione giapponese 
senza distinzione di genere; 
viene utilizzato nelle serie 
televisive, videogiochi, negli 
anime e molto altro.. In Italia, 
il jpop si è diffuso principal-
mente grazie alle animazioni 
giapponesi ( anime) che tutti 
noi, almeno una volta nella 
vita, abbiamo guardato. In-
somma, questa ondata che 
arriva dal mondo asiatico 
sta influenzando molti gio-
vani nel mondo e in Italia, 
certo  musicalmente ma an-
che sta facendo conoscere la 
cultura e la  vita orientale.                                                                                                                                     
Imane Ennair Seif 3 ESB

Tutto questo è 
molto indie

IL GENERE 
DELLE MASSE:

no ovunque, anche a  Piacenza; 
esempio ne è la “Nether Crew”: 
un gruppo di formato da Cini-
co, Dalto, Hashima e Revo, ri-
spettivamente Mirko Finotelli, 
Emanuele Foppiani, Andrea 
Rizzi e Federico Di Tondo; ra-
gazzi promettenti che vorrebbe-
ro sfondare in un mondo vasto e 
affascinante.
   Welid Sahli, Davide Cattani 3 S.A.B

il CD  NIGHT dei Nether Crew



Al liceo G. M. Colombini nascono molti 
talenti, ma altri si nascondono come le no-
stre Alessia Pinoia e Manuela Gabbiani di 
4ª ESC (indirizzo economico-sociale). Le 
nostre ragazze condividono sia la classe, 
che la passione per la ginnastica ritmica, 
sport che le lega fin dalla 1ª elementare. Ci 
raccontano che la società che frequentano, 
l’Edil Coop qt8 Ritmica, è l’unica nei din-
torni piacentini specializzata in ginnastica 
ritmica e si trova a Borgo Trebbia. Le due 
ginnaste, negli ultimi 2 anni, hanno parte-
cipato ai Campionati Nazionali con la loro 
squadra, ricordano molto bene la loro pri-

ma Gara Nazionale a Pesaro nel 
2016. Quella di Pesaro è stata la gara mi-
gliore e anche la più emozionante perché 
si trovavano nello stesso Palazzetto che ha 
ospitato i Mondiali; hanno svolto altre gare 
individuali importanti a livello agonistico a 
Rimini, dove Alessia si è aggiudicata il 3º 
posto nella specialità della “fune” e Manue-
la ha conquistato il 5º posto nella specialità 
del “cerchio”. Queste esperienze suscitano 
emozioni, glorie e pianti, ma tolgono anche 
molto del loro tempo libero. Alessia e Ma-
nuela infatti si allenano 3 volte a settimana 
per 3 ore, in vista di una delle 10 gare previ-

ste nell’anno si aggiunge un 4º allenamento. 
Per loro, questi appuntamenti settimana-
li con la ginnastica ritmica non sono visti 
come un peso dato che la squadra è com-
posta da circa 15 atlete agoniste ed è anche 
un modo per relazionarsi, ma soprattutto 
divertirsi anche con gli altri corsi della so-
cietà che in tutto conta 400 iscritti. A questo 
punto ci sorge una domanda, come fanno le 
due ragazze ad organizzarsi con la scuola? 
Alessia e Manuela ci rassicurano e invita-
no a provare questo sport per loro entusia-
smante. 

Tra le loro compagne di squadra, troviamo 
anche Alessandra Freschi di 3esf ed Letizia 
Mantovani di 5sub. 
Proprio Letizia  nelle finali del 1 luglio a Ri-
mini, ha conquistato uno splendido oro al 
nastro . Quindi abbiamo tra noi una cam-
pionessa nazionale!!!
Auguriamo un grande in bocca al lupo alle 
nostre giovani grandi studentesse ed atle-
te. 

                             Rachele Inzadi 4sud

Nella foto a si-
nistra, Letizia 
Mantovani sul 
podio più alto ai 
Nazionali di Ri-
mini (categoria 
Senior)

Nella foto a  de-
stra,  tra le altre, 
partendo da 
sinistra ricono-
sciamo Ema-
nuela, Alessia 
ed Alessandra. 

Nome e età                                              Giada Silva, 14 anni

Che sport fai e da quanto tempo lo pratichi?
Faccio nuoto agonistico da tre anni ma ho iniziato a fare  corsi a 5/6 
anni

Quanti allenamenti fai a settimana, riesci a conciliare la scuola con 
il tuo sport?
Faccio 6 allenamenti a settimana, ma riesco comunque a dedicarmi allo 
studio perché gli allenamenti sono alla sera tardi 

Hai una dieta specifica da seguire?
Non ho una dieta specifica da seguire, ma il mio allenatore vuole co-
munque che noi atleti mangiamo sano 

Secondo te perché è importante nuotare?
Secondo me è importante nuotare innanzitutto per la salute e poi è bel-
lo stare in compagnia e farsi nuovi amici

Hai un nuotatore a cui fai riferimento?
No ma sarebbe un sogno diventare come i grandi nuotatori

Cosa ti piace di più del tuo sport?
Mi piacciono soprattutto due cose, la prima è che si sta sempre in acqua 
e la seconda è che si allenano tutti i muscoli

Come gestisci il pre-gara?
 Di solito ascolto la musica per rilassarmi e mi faccio dare consigli dal 
mio allenatore in modo da fare la gara al meglio

Anche se è uno sport individuale, secondo te, è importante il rap-
porto con una squadra?
Si se non si sta bene con la squadra inciderà poi sul rendimento

Nuotare in piscina è diverso che nuotare in acque aperte (mare, lago 
ecc..), per te è la stessa cosa o hai difficoltà?
-Nuotare in piscina è completamente diverso, In acque libere ci sono le 
correnti e quindi faccio molta più fatica.

Nome e età                       Aurora Faraci, 15 anni

Che sport fai e da quanto tempo lo pratichi?
Faccio box da un anno 

Quante volte a settimana fai pugilato, riesci a concilia-
re la scuola con il tuo sport?
-
Pratico box cinque volte a settimana, ma nonostante ciò 
riesco ad organizzarmi bene con la scuola

E’ insolito che una ragazza pratichi pugilato, come ti 
sei avvicinata a questo sport?
Il tutto è nato molto casualmente, un giorno il mio prof 
di ginnastica mi chiese che sport volessi fare e io risposi 
la box

Cosa provi quando lo pratichi?
Mi sento molto più rilassata, mi concentro e non penso 
più a niente, tranne a quello che devo fare, mi aiuta a 
sfogarmi e a liberare tutte le mie energie.

Non hai mai paura di farti male?
No, sono consapevole del fatto che questo sport implica 
il rischio di farsi male  

Hai mai gareggiato contro un ragazzo?
In gara mai, ma durante gli allenamenti mi capita di af-
frontare un ragazzo

Secondo te qual è il motivo per cui un ragazzo/a do-
vrebbe praticare pugilato?
Secondo me questo sport è molto importante, perché 
ti insegna l’autodifesa e una ragazza non dovrebbe aver 
paura di fare sport considerati maschili, soprattutto se 
ciò può essere utile anche nella vita di tutti i giorni

Le interviste doppie 
di 

Giorgia Dagradi 

Nella foto sopra, Giada in vasca.
Nella foto sotto, Aurora. 
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