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 La vincitrice del concorso 
“Nuova veste Carduccino”: 

Nicoleta Dracea  4A 

Nicoleta come è nata l’idea di questa 
nuova veste grafica? 
“Partecipo, insieme ai miei compagni, 
alla Redazione de “Il Carduccino” da 
quattro  anni. Essendo messi continua-
mente a confronto con diversi giornali di 
altre scuole (attraverso vari concorsi), 
ho fatto nascere in me questa idea per 

migliorare la no-
stra testata a livel-
lo grafico. Ho pen-
sato quindi di dar-
gli uno stile più 
gradevole ed ela-
borato. 
Spero che tutti i 
nostri lettori ap-
prezzino la novi-
tà.” 
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Jale Oveissi, Federico Bran-

chetti e Costanza Buzzoni, 

4A 

“A 
ltro non è 

il giornali-

smo scola-

stico che 

una ricca ed aperta palestra 

di idee e di disciplina. Fare 

giornale richiede capacità di 

impegno, attitudine alla divi-

sione dei ruoli e senso del 

limite”. Così, Enzo Iacopino, 

p r e s i d e n t e 

dell’Ordine dei Gior-

nalisti, ha spiegato 

l’iniziativa “Fare il 

giornale nelle scuo-

le”, che dalla sua 

prima edizione, nel 

2002, cerca  di sco-

vare le nuove pro-

messe del giornali-

smo e di sollecitare 

nuovi lettori. La pre-

miazione  si è tenuta 

mercoledì 7 maggio 

al “Cinema San Mar-

co” di Benevento. Il 

progetto, promosso 

dall’Ordine Nazionale dei Gior-

nalisti allo scopo di sostenere 

le iniziative delle scuole italia-

ne per la valorizzazione 

dell’attività giornalistica come 

strumento di arricchimento co-

municativo e di modernizza-

zione del linguaggio, arrivato 

quest’anno alla sua undicesi-

ma edizione, ha coinvolto più 

di 300 istituti scolastici di ogni 

ordine e grado includendo tra 

essi anche il Liceo Italiano IMI 

di Istanbul e l’Istituto Italiano 

Omnicomprensivo di Asmara. 

Il Gruppo di Lavoro “Il giornale 

nella Scuola”, composto dai 

giornalisti Salvatore Campitiel-

lo, Giovanni Fuccio, Clemente 

Carlucci, Cosimo Bruno, Pa-

mela Arena e Alessandra Fa-

nelli, ha preso in esame tutti i 

giornali presentati dalle scuo-

le. Tra le centinaia di lavori 

prodotti dalle redazioni degli 

istituti il Gruppo di Lavoro, o-

perante presso l’Ordine dei 

Giornalisti, ha selezionato le  

migliori 10 testate online e le 

60 più meritevoli testate carta-

cee. Tra queste si è classifica-

to Il Carduccino, consentendo 

così a parte della redazione di 

partecipare alla premiazione e 

quindi ricevere direttamente 

dal presidente dell’Ordine dei 

Giornalisti un diploma di meri-

to e una medaglia. 

L’Ordine dei Giornalisti premia la redazione 

Il Carduccino vince a Benevento 
Concorso nazionale premio 2014 
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Chiara Quadrini e  

Elena Morisi, 4A 

 

W 
eb, smartpho-

ne e tablet, so-

no i mezzi con 

cui oggi  si pro-

pagano in modo istantaneo le 

informazioni, da non confon-

dere con le notizie. Questo è il 

messaggio che i giornalisti 

professionisti hanno voluto tra-

smettere agli studenti in occa-

sione dell'XI edizione di “Fare 

il giornale nelle scuole”. L'ini-

ziativa è nata nel 2006, quan-

do ancora il giornalismo scola-

stico era considerato un'illusio-

ne futurista, con lo scopo di 

premiare gli alunni che danno 

vita a vere e proprie redazioni 

nell'ambito dell'istruzione. En-

zo Iacopino (Presidente Ordi-

ne dei Giornalisti), Gianfranco 

Coppola (Giornalista RAI), 

Mimmo Falco (Consigliere 

dell'Ordine dei Giornalisti della 

Campania), hanno insegnato 

agli studenti come riconoscere 

un cronista da un semplice 

sciacallo di notizie, puntando i 

riflettori sul tema, troppo spes-

so ignorato, dell'etica. Per il 

vocabolario della lingua italia-

na, l'etica è: “L'insieme delle 

norme di condotta pubblica e 

privata che, secondo la pro-

pria natura e volontà, una per-

sona o un gruppo di persone 

scelgono e seguono nella vi-

ta” (cfr. Il Nuovo Zingarelli, un-

dicesima edizione). Tutto ciò 

può essere ricondotto al gior-

nalismo in quanto esso è un 

settore in cui, più di altri, è ne-

cessario valutare se ciò che 

viene diffuso merita di essere 

divulgato e come questo deb-

ba avvenire. Ci sono notizie 

che possono ferire e recare 

danni irreparabili specialmente 

quando ci si affida a fonti dub-

bie come spesso accade nella 

società prigioniera della Rete. 

L'etica giornalistica è una leg-

ge non scritta nella quale vie-

ne imposto dal primo articolo 

di seguire unicamente la veri-

tà. Ciò significa non scendere 

a compromessi evidenziando 

quanto un giornalismo serio, 

obiettivo e imparziale possa 

contribuire all'efficiente funzio-

namento di un sistema demo-

cratico. È, però, possibile par-

lare di etica solo quando è ga-

rantita la libertà e l'indipenden-

za politica. Il Giornalista è, 

dunque, colui che informa e 

non comunica con la consape-

volezza che ciò che avviene 

oggi, soprattutto sul Web, è 

qualcosa di incontrollabile che 

non può essere etichettato co-

me informazione, ma solo co-

me comunicazione di un vil-

laggio globale che disumaniz-

za i rapporti umani e canniba-

lizza ogni cosa. 

XI edizione di “Fare il giornale nelle scuole” 

Etica: non solo uno slogan 
Giornalisti professionisti e studenti si interrogano 
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Lucia Bianchini, 5A 
 

«L 
a cosa 
migliore 
per un 
giornali-

sta è raccontare ciò che 
vede con i suoi occhi: 
solo così ci può essere 
democrazia» ha afferma-
to il noto giornalista RAI 
Bruno Vespa alla cerimo-
nia di premiazione del 
concorso nazionale 
“Fare il giornale nelle 
scuole” che si è tenuta 
mercoledì 7 maggio a 
Benevento. 
L’argomento della due 
giorni del giornalismo è 
stato, infatti, l’etica del 
giornalismo nell’era digi-
tale. Vespa ha iniziato il 
suo intervento raccon-
tando della sua carriera 
di giornalista: quando ha 
iniziato questo mestiere, 
ricorda, la rete non esi-
steva e in redazione si 
usavano tre strumenti: 

macchina da scrivere, te-
lescrivente e telefono, che 
oltretutto deviava le chia-
mate ad un centralino; so-
lo con l’invenzione della 
teleselezione si poté chia-
mare direttamente il desti-
natario della comunicazio-
ne senza tempi di attesa.  
«Poi è nato internet che 
offre straordinarie possibi-
lità ma va controllato» 
prosegue il giornalista «La 
rete consente una grande 
rapidità di informazioni ma 
anche di diffamazioni e di 
notizie false e solo chi ha 
l’esperienza di tempi in 
cui questo mezzo non esi-
steva sa riconoscere il ve-
ro dal verosimile». 
 Per difendersi dalle diffa-

mazioni Vespa consiglia 
di verificare sempre le 
fonti: si è quasi arrivati al 
punto di dover dubitare 
delle fonti certe, come 
l’ANSA, e di scrivere sola-
mente quello che si vede 
con i propri occhi, non fi-
dandosi di nessuno. 
«Ho insegnato una sola 
cosa ai miei colleghi» ri-
b a d i s c e  V e s p a 
«controllate sempre che 
la notizia che date sia 
confermata e quando non 
potete esserne certi dite 
sempre “Tizio ha detto 
che..”  oppure “Sembra 
che sia successo… ”» 
Durante l’intervento è sot-
tolineata l’importanza del-
la smentita, perché tutti 

Due giorni del giornalismo a Benevento 

Vespa: «Contro la rete mettete un giubbotto antiproiettile» 
Consigli per mantenere etica la comunicazione anche in digitale 
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possono sbagliare e i gior-
nalisti in particolare posso-
no fare molto male. A detta 
di molti la smentita lede-
rebbe la democrazia, per 
questo la difficoltà di una 
legge su questo argo-
mento; la democrazia del 
giornalista è però la veri-
tà «ma come diceva un 
grande giornalista ameri-
cano» cita Bruno Vespa 
«la verità è sfuggente, 
stiamo ai fatti» 
Il giornalista RAI conclu-
de il suo discorso dando 
due consigli fondamentali 
a chi vuol diventare gior-
nalista: «Createvi un pa-
racadute, studiate per fa-
re un altro mestiere per-

ché diventare giornalisti è 
difficile e prima di ottenere 
denaro passerà molto tem-
po, quindi iniziate presto e 
per smettere non aspettate 
di diventare “disoccupati 

cronici”. Sceglietevi inoltre 
dei paradigmi da seguire. 
Auguro poi ad ognuno di 
voi di diventare paradigmi 
del giornalismo». 
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Lucia Bianchini, 5A 

 

«R 
ispetto a 

voi sono 

una sorta 

di fossile: 

sono nato nel 1942 e ricordo 

che i miei compagni di gio-

co erano bambini tedeschi. 

La mia vita è stata straordi-

naria: ho vissuto la guerra, 

la ricostruzione, il boom e-

conomico, la macchinizza-

zione di massa, il Sessantot-

to, l’avvento del cellulare» 

così Marco Guidi ha introdotto 

il suo intervento di venerdì 14 

marzo al liceo “Carducci”. Gui-

di è stato per vent’anni inviato 

di guerra per “Il Messaggero”, 

ma si definisce giornalista di 

pace, perché sostiene che «a 

forza di andare in guerra si 

ama la pace, vedendo cosa 

provocano i conflitti». 

Nella sua conferenza parla 

soprattutto del Ventesimo se-

colo, che descrive come un 

secolo terribile, ma meraviglio-

so. 

Il 1900 è caratterizzato da due 

grandi guerre mondiali che si 

possono definire il “Suicidio 

d’Europa”: la prima era defini-

ta “la guerra che avrebbe ter-

minato le guerre”, la seconda 

invece era una guerra tra le 

ideologie superstiti, che erano 

diventate come delle religioni: 

nazismo, fascismo e comuni-

smo, causata anche dalla paz-

zia di far nascere nelle perso-

ne la nostalgia della razza a-

riana, che oltretutto non esi-

ste. 

Il Ventesimo secolo è anche 

un’epoca di impensabile pro-

gresso: nessuno prima avreb-

be mai detto che si potesse 

sequenziare il DNA, nella pri-

ma  metà  de l  seco lo 

un’appendicite era un inter-

vento a rischio. Si assiste poi 

alla macchinizzazione e alla 

scolarizzazione di massa: la 

cultura e l’istruzione diventano 

aperte a tutti, ed è una vera e 

propria rivoluzione, se consi-

deriamo che per i nostri nonni 

avere la terza media significa-

va già essere 

colti. 

Paradossa l -

mente una 

delle più gran-

di invenzioni 

del 1900, 

internet, è na-

ta in ambito 

militare duran-

te la guerra 

fredda, per 

permettere le comunicazioni 

via computer in caso di attac-

co atomico, solo successiva-

mente viene convertita ad usi 

civili e diffusa. 

«Voi vivrete il Ventunesimo 

secolo,un secolo non facile» 

afferma il giornalista «perchè il 

capitalismo, che produceva e 

dava lavoro, è sostituito dal 

capitalismo finanziario e 

l’welfare sta morendo: i diritti, 

che io ho avuto, voi ve li so-

gnerete». 

Un tempo la società armonio-

sa era a piramide: scendendo 

la ricchezza diminuiva, oggi 

invece la società può essere 

simbolicamente rappresentata 

con due cubi: uno grandissi-

mo, che indica chi ha poco e 

nulla e uno piccolo per chi ha 

quasi tutto. Compito dei giova-

ni è quello di rendere armonio-

sa la società attraverso il lavo-

ro, qualsiasi esso sia. Le nuo-

ve generazioni devono render-

si conto di dove sono, cosa 

Marco Guidi: Giornalista di pace 

Ciò che il meraviglioso 1900 ci ha portato e che il 2000 sta distruggendo 
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sono e perchè ci sono, e impa-

rare a decodificare i messaggi, 

perchè capire è meglio che su-

bire, e chi capisce difficilmente 

subisce. 

Ad esempio non ci si deve far 

imbrogliare dai politici, al con-

trario avere la capacità di ragio-

nare, di mettere in dubbio: ”Se 

qualcuno a Mussolini e agli altri, 

durante i loro discorsi per smuo-

vere le masse invece di “sì!” a-

vessero risposto perchè?” Pro-

babilmente la storia sarebbe 

cambiata» spiega Guidi. 

Assisteremo anche alla morte 

del Welfare: la democrazia è 

vincente ma senza welfare, 

senza diritti e senza produzione 

non è niente. 

Ci si dovrà anche difendere 

da chi grida “via dall’Euro”, 

senza considerare che 

l’Europa ha ridotto drastica-

mente il numero di guerre: a 

dimostrazione di questo i gio-

vani di oggi sono la prima ge-

nerazione che non ha assistito 

a guerre e non è stata chia-

mata a combattere. 

L’Europa oltretutto è unito da 

circa duemila anni: è nato con 

le conquiste dei Romani, il cui 

impero era unito grazie alla 

cultura. 

«Leggete, studiate, lavorate, 

pensate» consiglia Marco Guidi 

ai giovani «abbiamo bisogno di 

tutte le vostre facoltà. Bisogna 

essere pronti al peggio e la dif-

ferenza sarà nell’essere sudditi 

creduloni o cittadini consapevoli 

dei proprio diritti».  

 
 
 
 
 
 
 
 

Gaia Pellegrini, 4L 
 
 

"E 
r a s m u s  i n 
Schools" è tor-
nato, per il se-
condo anno 

consecutivo, a rianimare gli 
spiriti multiculturali degli stu-
denti del Liceo Carducci. Du-
rante questa esperienza for-
mativa e divertente, avente 
come tema 'gli stereotipi', gli 
studenti hanno potuto interagi-
re, in diverse lingue, con ra-
gazzi stranieri che partecipano 
al progetto Erasmus nella no-

stra città. Questi giovani uni-
versitari, inglesi, francesi, a-
mericani, sud americani e 
spagnoli, hanno trascorso al-
cune ore in compagnia degli 
alunni, per uno scambio defi-
nibile alla pari. Gli stereotipi 
sono una forma di pregiudizio, 
e come tali, 
v a n n o 
sm on t a t i , 
passo do-
po passo, 
tramite la 
conoscen-
za di ciò 
che è di-
verso. Piat-
ti tipici, mo-
di di dire, 
autori fa-
mosi, gio-
ventù, mu-
sica, siste-
ma scola-

stico e moda sono gli argo-
menti che hanno acceso i di-
battiti tenuti in lingua straniera, 
per uno scambio ed un con-
fronto che ha arricchito il ba-
gaglio culturale ed umano di 
ogni presente, con una vera 
occasione di amicizia. 

Erasmus in School al Carducci 
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Viaggio d’istruzione a Barcellona 

La Sagrada Familia tra arte, storia e religione 
In corso la canonizzazione dell’architetto catalano Antoni Gaudì 

Lucia Bianchini, 5A 
 

S 
i staglia verso il cielo 
con una tale possenza 
che sembra volerlo 
raggiungere: chiunque 

la veda non può non rimaner-
ne colpito. É il tempio della 
Sagrada Família, la chiesa an-
cora incompleta progettata ed 
in parte realizzata da Antoni 
Gaudì. La straordinaria opera 
è forse la più famosa costruita 
dall’architetto catalano ed un 
tempio di tipo espiatorio, cioè 
costruito con sforzo, sacrificio 
e contributi economici perso-
nali o collettivi allo scopo di 
espiare i propri peccati. È  an-
cora in costruzione proprio 
perché finanziata esclusiva-
mente da privati.  
Il suo costruttore, Antoni Gau-
dì,  fu il massimo esponente 
del modernismo catalano. Si 
diplomò nel 1878 alla Scuola 
Superiore di Architettura di 
Barcellona, ma già prima riu-
scì a lavorare con i migliori ar-
chitetti del tempo e nello stes-
so anno a Parigi, durante 
l'Esposizione universale, av-
venne l'incontro fondamentale 
con l'industriale catala-

no Eusebi Güell, che divenne 
il suo principale mecenate, 
commissionandogli alcune di 
quelle che divennero le sue 
opere più famose: il Parc Gü-
ell, la Cripta della Colonia Gü-
ell, il Palau Güell, i Padiglioni 
Güell e le Cantine Güell. 
Rattrista sapere che Gaudi 
morì nel 1926 dopo essere 

stato investito da uno dei primi 
autobus che iniziavano a cir-
colare in quel periodo. Venne 
portato in ospedale, ma non 
aveva i documenti con sé e lo 
riconobbero solo il giorno do-
po, quando ormai era troppo 
tardi. È ora in corso la sua ca-
nonizzazione vista la sua pro-
fonda devozione, tanto da es-

http://it.wikipedia.org/wiki/Modernismo_catalano
http://it.wikipedia.org/wiki/1878
http://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
http://it.wikipedia.org/wiki/Esposizione_universale
http://it.wikipedia.org/wiki/Eusebi_G%C3%BCell
http://it.wikipedia.org/wiki/Parc_G%C3%BCell
http://it.wikipedia.org/wiki/Parc_G%C3%BCell
http://it.wikipedia.org/wiki/Cripta_della_Colonia_G%C3%BCell
http://it.wikipedia.org/wiki/Cripta_della_Colonia_G%C3%BCell
http://it.wikipedia.org/wiki/Palau_G%C3%BCell
http://it.wikipedia.org/wiki/Padiglioni_G%C3%BCell
http://it.wikipedia.org/wiki/Padiglioni_G%C3%BCell
http://it.wikipedia.org/wiki/Cantine_G%C3%BCell
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sere  soprannominato già dai 
contemporanei "l'architetto di 
Dio".  
Dal punto di vista architettoni-
co, la sagrada Família è un 
tempio a croce latina. Ha due 
facciate laterali, quella ad est 
ancora da costruire, che sarà 
dedicata alla gloria di Cristo, 
quella ad ovest realizzata da 
Subirachs, che raffigura la 
passione e la facciata della 
natività, la principale, opera 
d e l l o  s t e s s o  G a u d ì . 
Quest’ultima è forse la più 
spettacolare: nelle parole di 
Gaudì esprime «l’entusiasmo 
e la gioia di vivere». La super-
ficie è completamente ricoper-
ta da elementi scultorei, che 
rappresentano varie scene: 
l’Annunciazione dell’Arcangelo 
a Maria, la nascita, le visita-
zioni dei pastori e dei Magi, la 

strage degli innocenti, i genito-
ri della Vergine, la fuga in E-
gitto e molte altre.  
Con questa grande gioia con-
trasta la facciata ovest, dedi-
cata alla Passione di Cristo; 
ideata da Gaudì in seguito ad 
una grave malattia: «La fac-
ciata della Passione è aspra, 
spoglia come se fosse costrui-
ta con ossa» spiegò l’autore. 
I gruppi scultorei che narrano 
la morte di Gesù sono disposti 
ad “S” in ordine cronologico e 
raffigurano: l’ultima cena, il 
tradimento di Giuda, la spolia-
zione, la flagellazione, la rin-
negazione di Pietro, il giudizio 
di Pilato, la salita al Calvario, 
la spartizione delle vesti e la 
morte. Tra le due torri che so-
vrastano la facciata è posta 
una scultura raffigurante 
l’ascesa di Gesù al cielo, rea-

lizzata sempre da Subirachs 
in bronzo dorato.  
Riguardo le navate interne 
Gaudì progettò un sistema di 
colonne capaci di sostenere il 
peso delle volte, che infatti so-
no inclinate, hanno diametri 
diversi e differenti altezze a 
seconda del peso da scarica-
re. Dal punto di vista decorati-
vo appaiono come degli alberi: 
dal capitello partono infatti dei 
rami, e la volta è scolpita con 
decorazioni floreali. Stupisco-
no per le loro dimensioni an-
che le imponenti vetrate colo-
rate.   
Il tempio è stato consacrato il 
7 novembre 2010 da Benedet-
to XVI e in quell’occasione si è 
ipotizzato  che i lavori termine-
ranno tra circa vent’anni. La 
vedremo mai completa? 
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153 anni di Unità d’Italia 

Tagliani: «Vivete e rendete vostra la Costituzione» 

Distribuita la carta di legge ai neo diciottenni ferraresi 

Lucia Bianchini, 5A 
 

«Q 
uanto san-

gue, quanto 

dolore  per 

arrivare a 

questa Costituzione!» citan-

do queste parole tratte dal di-

scorso di Piero Calamandrei 

agli studenti dell’università di 

Milano il professor Siconolfi, 

presidente dell’associazione 

“Ferrara per la Costituzione”, 

ha aperto la cerimonia in cui è 

stata consegnata una copia 

della Costituzione Italiana agli 

studenti maggiorenni di alcuni 

istituti superiori di Ferrara. 

Alla consegna, che si è svolta 

al cinema Apollo lunedì 17 

marzo, giornata in cui ricorre 

l ’anniversario del l ’Unità 

d’Italia, erano presenti anche il 

sindaco Tiziano Tagliani, il 

prefetto Michele Tortora e il 

presidente della consulta pro-

vinciale degli studenti Seba-

stian Marussi. 

Il professor Siconolfi ha affer-

mato che questa manifestazio-

ne si svolge ormai da sei anni 

e ha raccontato come, dopo il 

referendum del 2006 per mo-

dificare 50 articoli del docu-

mento di legge, il comitato fer-

rarese che sosteneva questo 

referendum non si sia sciolto 

ed abbia iniziato ad educare i 

giovani a conoscere e a vivere 

la Costituzione. 

Il sindaco Tagliani in particola-

re invita i ragazzi a rendere 

propria questa legge: «la Co-

stituzione non è nostra, non 

c’eravamo quando è stata 

scritta, perciò rischia di essere 

un bel testo, che fa riflettere, 

ma non è nella nostra espe-

rienza di vita, per questo la 

consegnamo ai neo maggio-

renni. La Costituzione che vi 

diamo oggi è diversa da quella 

che porterete a casa, ma non 

nel testo, perchè ognuno la 

renderà propria: la consegna è 

un passaggio di responsabili-

tà, un pezzetto di collettività 

affidato ad ognuno di voi». 
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Jale Oveissi, 

Federico Branchetti,  

Costanza Buzzoni, 4A 

 

C 
oraggio, determina-

zione ed efficienza. 

Sono queste le ca-

ratteristiche basilari 

di un imprenditore. Sentiamo 

parlare frequentemente di 

“crisi”, tanto che ormai questo 

concetto si può tradurre come 

una giustificazione alla svo-

gliatezza e all'incertezza che 

sono indissolubilmente incolla-

te alla personalità di troppe 

persone. Ma le eccezioni esi-

stono. 

Il progetto “Imprese Aperte” 

promosso dalla CNA di Ferra-

ra ha permesso ad oltre 600 

studenti di visitare le  imprese 

eccellenti del nostro  territorio, 

per far emergere in particolare 

tutti quei giovani imprenditori 

che hanno avuto il coraggio di 

investire sulle proprie idee, 

mettendo così in luce ed elo-

giando tutti coloro che non si 

sono limitati ad avere un so-

gno, ma hanno lottato, ci han-

no creduto e ora raccolgono i 

frutti di tanti sforzi. Dimostra-

zione di questo tipo di impresa 

è “Logikamente” un' azienda 

che mira alla realizzazione di 

software di qualità. La tecnolo-

gia è vista come la nuova fron-

tiera di comunicazione e di 

conseguenza l'azienda cura i 

siti dei suoi clienti ed il loro po-

sizionamento sui motori di ri-

cerca per garantire ad essi 

maggior visibilità.   Per lo stes-

so motivo si occupa di campa-

gne pubblicitarie sul web, ma 

anche di profili aziendali su 

Facebook. Creare un' impresa 

che lavora esclusivamente nel 

campo informatico, pur sapen-

do che attualmente nel nostro 

paese solamente il 60% delle 

persone ha accesso a 

internet, è esemplare. Special-

mente se a pensare e struttu-

rare  il tutto è stato un ragazzo 

di trentacinque anni Stefano 

Ciammarughi. Nonostante le 

apparenze, non è solo la tec-

nologia a muovere l'azienda. 

Certamente è fondamentale, 

ma deve essere accompagna-

ta da solide strategie di comu-

nicazione e da un' ordinata 

organizzazione interna. Logi-

kamente risponde in maniera 

brillante anche a questa ne-

cessità coinvolgendo i collabo-

ratori in progetti volti al miglio-

ramento della comunicazione 

con i clienti, sono questi ultimi 

infatti il centro dell'attenzione 

aziendale. Grazie a un siste-

ma CMR (Customer Relation-

ship Management) l'azienda è 

in grado di organizzare in mo-

do ottimale il rapporto con i 

clienti, che anche solo tramite 

un’app per lo smartphone pos-

sono richiedere nuovi servizi, 

visualizzare quelli attivi e rin-

novare quelli in scadenza, ri-

chiedere assistenza al reparto 

tecnico o segnalare un proble-

ma. Smettere di lavorare co-

me dipendenti per buttarsi nel 

mondo dell'imprenditoria e di-

ventare datori di lavoro di se 

stessi non è una scelta facile. 

Per diventare imprenditori non 

bastano una buona idea e 

qualche soldo messo da parte 

negli anni. Servono porte in 

faccia, lavori umilianti, piedi 

pestati e notti in bianco. Ser-

vono radici ben salde al terre-

no, serve la forza di rialzarsi, 

la determinazione per non la-

sciarsi ingannare da lingue 

taglienti come cocci di vetro. 

Serve crederci, ma crederci 

per davvero. Scucirsi di dosso 

ogni sicurezza e buttarsi, spe-

rando che il nostro sogno pos-

sa farci da paracadute. 

Puntare tutto sulle proprie idee 
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Lucia Bianchini, 5A 

 

C reare posti di lavoro, 

tutelare l’ambiente e 

ridurre l’impronta ecologica; que-

sto lo  scopo dei Green Jobs, di cui 

si è parlato nella classe 4A del lice-

o Carducci di Ferrara, inserita in 

un progetto promosso da “Delta 

2000” e dalla cooperativa 

“Atlantide”. 

Durante le lezioni gli stu-

denti hanno potuto con-

statare che “green” non 

significa solo agricoltura 

ma svariati mestieri rien-

trano in questa categoria, 

purché utilizzino materia-

li naturali o provenienti 

da filiere controllate, il 

tutto volto a diminuire 

l’impatto ambientale: na-

scono infatti come evolu-

zioni di figure professio-

nali preesistenti tramite 

nuove conoscenze, oppu-

re come nuovi mestieri, 

che in futuro permetteran-

no la creazione di posti di 

lavoro. 

Tra i lavori troviamo 

quindi l’ecodesigner, che 

progetta oggetti costruiti 

con materiali sostenibili, 

l’ecoparrucchiere, l’ecochef e il 

mobility manager: auto a noleggio 

per ridurre l’inquinamento. 

Proprio allo scopo di ridurre le e-

missioni di gas dovute ai mezzi di 

trasporto e per promuovere le a-

ziende del territorio a Roma è nato 

“Zolle” un’associazione che forni-

sce la spesa a casa da filiere garan-

tite e a km 0. 

Questa filosofia è stata adottata da 

altre aziende in tutta Italia, in parti-

colare gli studenti hanno potuto 

visitare l’azienda agricola biologi-

ca “Mater Naturae” di Borgo Mon-

tone (Ravenna). Questo progetto 

nasce dall'idea di sviluppare un 

modello di azienda agricola e di 

agricoltura ispirati alle teorie della 

Decrescita Felice. L'obiettivo è 

quello di ridurre al minimo l'impie-

go di risorse esterne, ottimizzando 

tutte le risorse aziendali e recupe-

rando ogni prodotto. In azienda si 

coltivano quasi tutte le tipologie di 

frutta e verdura che vengono con-

segnate direttamente a domicilio, 

nella cosiddetta “cassetta del con-

tadino”. 

Oggi moltissimi ambiti rientrano 

nel green: si realizzano architetture 

meno impattanti e con una ridotta 

dispersione di calore per ridurre gli 

sprechi di energia, roulotte costrui-

te con materiali sostenibili e che 

utilizzano carburanti meno inqui-

nanti, i vari ristoranti si stanno do-

tando di un orto provato per avere 

prodotti sicuri a km 0,  oppure è 

interessante l’esempio della gelate-

ria “Grom” che rispetta la stagio-

nalità dei prodotti. 

Educazione ambientale al “Carducci” 

Green è bello, anche al lavoro! 
Non solo agricoltura tra le professioni eco friendly 
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Classe 3L 

 

P oteva andare meglio 

di così? Penso pro-

prio di no. Abbiamo intervi-

stato un alunno della classe 

3L dopo aver visitato la reda-

zione del Corriere della Sera, 

a Milano.  

T. M. spiega quanto sia stato 

interessante e divertente sco-

prire come si produce il quoti-

diano più venduto in Italia. 

COSA TI HA COLPITO 

MAGGIORMENTE? 

“Tutto ciò che ci ha spiegato 

la guida è stato interessante, 

ma mi è rimasto impresso il 

modo in cui i redattori si or-

ganizzano per scegliere gli 

argomenti da pubblicare ogni 

giorno.” 

PENSI CHE QUESTA VI-

SITA TI ABBIA FATTO RI-

FLETTERE SUL TUO LA-

VORO FUTURO? 

“Il giornalismo non è mai sta-

to il mio forte, dato che i voti 

degli articoli che ho fatto in 

classe non sono mai stati ec-

celsi, ma… mai dire mai!” 

COME TI È SEMBRATA 

LA SALA ALBERTINI? 

“Sapevo dell’esistenza di que-

sta stanza, perché l’avevo già 

vista in foto, ma 

non credevo che 

fosse così ampia 

e la cosa più bel-

la è sicuramente 

il tavolo su cui si 

riuniscono i 

giornalisti al 

mattino per di-

scutere dei fatti 

da riportare sul 

quotidiano del giorno dopo.” 

C O S ’ H AI  PRO VATO 

QUANDO E’ ENTRATO 

KAKA NELLA SALA AL-

BERTINI?  

“Sono rimasto incredulo per 

circa un minuto perché sono 

abituato a vederlo in televisio-

ne durante le partite di calcio 

quindi è stato uno shock. Non 

capita tutti i giorni di vedere 

campioni come lui dal vivo.” 

Nella città della moda 

A tu per tu con il giornale… e con Kakà 
I ragazzi di 3L in visita al Corriere della Sera 
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La curiosa storia di un libro a quattro mani 

Quando l’amore è “A un passo da te” 
Scrivono un romanzo senza mai incontrarsi 

 

 

 

 

 

Francesca Ferraresi, 2N 

S i può scrivere un 

libro in due, a cen-

tinaia di chilometri di distan-

za e senza essersi mai incon-

trati? È incredibile, ma que-

sto è ciò che hanno fatto Jes-

sica Mastroianni e Marcello 

Affuso, coautori del libro “A 

un passo da te”. I due giova-

ni, rispettivamente 24 e 25 

anni, provenienti da Lame-

zia Terme e Napoli, sono 

stati ospiti del Liceo 

“Carducci” per un incontro 

con gli studenti. Con una 

grande dose di simpatia e 

allegria, hanno intrattenuto 

ragazzi e professori in due 

ore di dialogo e divertimen-

to. Sono state poste loro di-

verse domande, alle quali 

hanno risposto con disponi-

bilità e disinvoltura, trasmet-

tendo tutta la passione e 

l’impegno che hanno messo 

nel loro progetto. «Sei anni 

fa» racconta Jessica «per 

caso finii nel blog di 

Marcello e ritrovandomi in 

tante cose che scriveva, ho 

lasciato un commento, poi 

abbiamo cominciato a 

chattare e a conoscerci». 

La loro storia quindi, comin-

cia sul web, proprio come 

accade per i due protagonisti 

del romanzo, Cristian e Va-

lentina. E come loro hanno 

in comune la passione per la 

scrittura. Entrambi avevano 

l’idea di scrivere un libro, 

che hanno messo in comune 

e, da progetto, è diventato 

realtà. Oggi si ritrovano a 

girare l’Italia per presentare 

il loro romanzo, pubblicato 

tre anni fa, che ancora ri-

scuote successo fra i giovani 

e non solo. Ed è proprio ai 

giovani che è diretto il loro 

messaggio: usare consape-

volmente il web e in partico-

lare i social network. Nel lo-

ro caso, questi sono stati uti-

li, hanno permesso una co-

municazione, uno scambio 

continuo, ma oggi, forse, 

prevalgono i casi in cui dan-

neggiano le persone. Per 

questo Jessica e Marcello 

hanno parlato a lungo dei 

social, hanno cercato di 

educare i ragazzi ad un 

utilizzo responsabile dei 

nuovi mezzi di comunica-

zione e condivisione.  
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Vanessa Di Troia, 4G 

 

 

«S coprii Inter-

cultura l'anno scorso, quan-

do mio padre mi domandò 

se volessi frequentare una 

scuola all'estero, ma in quel 

periodo non avrei potuto 

partecipare perché sedicen-

ne, e la borsa di studio è solo 

per i diciassettenni. Così il 

mio percorso cominciò a di-

cembre 2013, quando sul 

sito di Intercultura com-

parvero le due borse di 

studio per l'anno negli 

Stati Uniti» afferma Va-

nessa Di Troia di 3G che 

ha concorso ed ha vinto 

una borsa di studio spon-

sorizzata da Edipower, 

ditta per cui il padre lavo-

ra, per frequentare un an-

no scolastico negli Stati 

Uniti d'America. 

Intercultura è un'associa-

zione di volontari che 

mette in palio delle borse 

di studio, sponsorizzate e 

non, per frequentare per un 

anno o alcuni mesi una 

s c u o l a  a l l ' e s t e r o 

«Inviai quindi la mia iscri-

zione e a febbraio» racconta 

Vanessa «andai a Cesena per 

sostenere una prova psicolo-

gica composta da domande 

psico-attitudinali e disegni 

per conoscere me stessa. 

Dopo aver superato questo 

test, ho dovuto sostenere un 

colloquio con i volontari, 

per vedere quanto fossi mo-

tivata ed infine ho dovuto 

eseguire un test di inglese, 

perché è richiesto negli Stati 

Uniti. Qualche settimana di 

attesa e poi la comunicazio-

ne della vittoria! Non potevo 

crederci! Ero incredula, ma 

poi realizzai: sarei andata 

negli Stati Uniti d'America 

per un anno scolastico. A-

desso sono in ansia, non so-

no mai andata in aereo e un 

viaggio oltreoceano mi spa-

venta. Però c'è la prospettiva 

di vivere come una teenager 

americana e non vedo l'ora 

di sentirmi una di loro. Nei 

mesi di aprile e maggio ho 

partecipato a degli incontri 

di formazione per preparar-

mi all'esperienza di vita 

all'estero (pregiudizi, come 

avviene la comunicazione e 

regole da rispettare nel Pae-

se ospitante). Ora sto aspet-

tando che mi venga comuni-

cata la famiglia che mi ospi-

terà e poi il resto verrà da 

sé».  

Intercultura:  
incontri che cambiano il mondo 

Anno scolastico negli Stati Uniti per una studentessa del nostro Liceo 
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Una poetessa da primo premio  
Morena Martina Pedriali vince il Concorso Nazionale “Per non dimenticare” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucia Bianchini, 5A 

 

 

«T 
esto ardimentoso 

e immaginoso di 

una ragazza di-

ciottenne, resti-

tuito calmo ed accorato attraverso 

una straordinaria maturità espressi-

va» questa la valutazione data dai 

giudici alla poesia “Tra le ossa” di 

Morena Martina Pedriali di 3G, 

che si è  classificata al primo posto 

alla quinta edizione del Premio Na-

zionale “Per non dimenticare”, in-

detto dal comune di Coreno Auso-

nio (Frosinone).  

Il tema di questa edizione è stato 

“Resistenza: settant’anni dopo” e il 

presidente della giuria era il poeta 

Tommaso Lisi, affiancato da Do-

menico Adriano e da Rossella Fu-

sco. 

La cerimonia di premiazione si è 

svolta sabato 17 maggio alle 19 a 

Coreno Ausonio, in occasione de 

‘Le giornate della Memoria’, in cui 

il comune ha organizzato una serie 

di eventi atti a ricordare la fine del-

la guerra nel paese, il 14 maggio 

1944. 

 

TRA LE OSSA 
Avevo il cielo tra le ossa. 

Un sogno forte. Un rovo. La 

spina. 

Una lucciola sul cuore. 

Hanno sparato. 

Amore mio, perdonami. 

Il mio scheletro è un involucro 

di piume, 

rimasto solo ad aspettare 

la fine della guerra. 

La pistola dorme in un fosso 

e la paglia ha seccato i miei 

vent’anni. 

Adesso è fiamma dietro le pu-

pille, 

cicatrice, fango, ieri e oggi. 

Fuoco liquido, un fazzoletto al 

collo. 

Crepe di settant’anni fa. 

Correvo. 

Hanno sparato. 

E poi la notte nera che affonda, 

il boato, 

i polmoni bruciati. 

Corri, incendia il Sole, tu che 

puoi. 

La montagna è ancora là, tra le 

radici e il cuore. 

Un colpo dritto. 

Non avranno le mie mani,  

non avranno i miei capelli. 

Fermati, viandante, oggi che 

passi. 

Oggi che io dormo e tu non sai. 

Dillo agli anni che ora sono, 

alla polvere moderna. 

Tu dì loro noi chi eravamo. 

Urla al mondo le case rimaste 

vuote.  

Se là fuori tutto tace, 

se certi secoli non passano, 

se allora l’uomo era incendio in 

una morsa, 

tu diglielo, respiro, dì al mondo 

testardo  

che ora le mie labbra dormono 

in un fosso, 

che quel sogno batte ancora, 

che non si è fermato mai. 

Che altri mille ribelli sono nati. 

 

Che io, adesso, ho il cielo tra le 

ossa. 



Il Carduccino    17 

Al Teatro Abbado di Ferrara 

“Cenerentola”, l’Opera vissuta dai ragazzi 
Il coro e l’orchestra del Liceo Carducci sul palco insieme agli attori 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Piccinini, 2N 

 

“I 
 ragazzi sono sta-

ti bravissimi, ci 

hanno aiutato a 

realizzare questo 

progetto. Senza di loro, non 

saremmo mai riusciti a rende-

re realtà!” queste le parole di 

Lilly Joerstad, mezzosoprano 

norvegese che nelle giornate 

di domenica 4 e lunedì 5 mag-

gio ha interpretato Angelica, 

la protagonista, de “La Cene-

rentola” di Rossini. A questo 

progetto, oltre a studenti 

del conservatorio, hanno 

partecipato anche gli 

studenti del nostro Lice-

o ed hanno dato il loro 

c o n t r i b u t o  a n c h e 

l’Associazione Bambini 

Aurora, l’Istituto Pro-

fessionale “L. Einaudi”, 

l’Istituto “Cosmé Tura” 

e le Scuole Primarie “S. 

Antonio” e “O. Marche-

si”. 

La regista Maria Cristi-

na Osti ha ringraziato 

particolarmente per il 

loro contributo le 

insegnanti che han-

no diretto il coro, 

Alessandra Morelli 

ed Elisabetta Vin-

cenzi. L’opera è sta-

ta arrangiata dal 

professor Rosini, 

insegnante del no-

stro Liceo, e nella 

sua versione è stato 

aggiunto un nuovo 

personaggio, Inis-

sor, il quale, se si 

legge al contrario, 

compone il nome “Rossini”.  

Egli funge da narratore e ac-

compagnerà il pubblico per 

tutta la durata dello spettaco-

lo. 

I ragazzi sono entusiasti di 

questa esperienza che li ha 

resi protagonisti di un proget-

to così ambizioso. 

La speranza è che questi ra-

gazzi continuino il loro sogno 

e proseguano negli studi per 

diventare un giorno musicisti 

e cantanti professionisti. 
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E ora….relax!E ora….relax!  

A cura di: 

Vittoria Veronese, 4B  
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SUDOKU 



IlIl  Liceo Carducci Liceo Carducci per  

Fondazione AVSI Fondazione AVSI   

Tende di NataleTende di Natale    
(Associazione Volontari per il servizio internazionale) ONLUS 

CESENA (Fo) - Via Padre Vicinio da Sarsina, 216   

 

Progetti 2014Progetti 2014--20152015  
Asili in Ecuador sulle Ande 

Scuole in Kenia 

Emergenza profughi in Iraq 

Emergenza ebola in Sierra Leone 

11/16 dicembre 201411/16 dicembre 201411/16 dicembre 2014   

compra un fiore della solidarietàcompra un fiore della solidarietàcompra un fiore della solidarietà   


