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L’ Istituto superiore 

ha consegnato a-

gli studenti delle classi 

prime delle borracce 

ecosostenibili, con il 

logo della 

s c u o l a , 

per limi-

t a r e 

l ’ut i l izzo 

delle bot-

tiglie di 

plastica.  

In tutto 

sono sta-
te distri-

buite 284 borracce. 

Un’operazione dalla 

forte valenza ambien-

tale e  che va nella di-

rezione di un mondo 

sempre più “plastic 

free”.  

L’obiettivo di questo 
progetto è quello di    

eliminare definitiva-
mente le bottiglie di 

plastica dai distributo-

ri. Infatti da questo 

anno scolastico e per 

quelli a venire, ogni 

ragazzo che inizierà il 

suo percorso scolasti-

co al “Carducci” 

avrà  a disposi-

zione una bor-

raccia.  Si tratta 

di cambiare la 

mentalità delle 

persone per far 

cambiare  i l 

mondo e sicura-

mente i ragazzi 

sono i più dispo-

nibili a com-

prendere tutto 

ciò e a immagi-

nare un mondo 

diverso. 

CARDUCCI VERSO IL GREENCARDUCCI VERSO IL GREEN  
Bellissima iniziativa! 

I docenti C.Cannelli e A. Bregoli con la D.S. Dott.ssa L. Piva 
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Classe 4F  
 

 

"S ono senza pa-

role” - ha 

commentato all'arrivo 

–  “Se la vita continua 

a farmi di questi rega-

li, penso che camperò 
fino a duecento anni 

per godermi tutto que-

sto". 

Solo un atleta dalle 

straordinarie capacità 

fisiche ma anche men-

tali come Alex Zanardi 

poteva portare a ter-

mine un'impresa così 

straordinaria: due cor-

se Ironman (la massa-

crante gara di Tria-

thlon per atleti disabi-

li) in due giorni, mi-

gliorando ulteriormen-

te il proprio record 
mondiale personale 

(conquistato appena 

un anno fa a Barcello-

na) e chiudendo 

all’ottavo posto in as-

soluto, battendo oltre 

3000 partecipanti nor-

modotati: ha comple-

tato il percorso, sulle 

lunghe spiagge di Cer-

via, in 8 ore 25’ e 30”, 

affrontando le prove di 

nuoto (3,8 km), di  

handbike (180 km) e 

di corsa in carrozzina 

(42,2 km). 

Ma non c’è da stupirsi 
troppo, in realtà, per-

ché qui stiamo parlan-

do di un    “campione 

dello sport” nel senso 

più vasto del termine.  

Alex Zanardi è uno che 

non molla mai, che 

Alex Zanardi: a Cervia, 

 è sempre lui il vero Ironman 
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non si fa abbattere 

dalle difficoltà, che af-

fronta ogni tipo di sfi-

da con coraggio. 

Alex ha saputo reagire 

con forza e determina-
zione anche 18 anni 

fa, in  quel lon-

tano e sciagu-

rato 15 set-

tembre 2001 

quando, dopo 

una carriera di 

successo nel 

mondo delle 

auto da corsa 

(Formula 1 e 

Formula Cart), 

Zanardi ha per-

duto entrambe 

le gambe in 

gara.  

Praticamente tutti noi 

millennials non erava-

mo ancora nati, 

all’epoca, ma i nostri 

genitori si ricordano 

bene l’incidente sul 

circuito tedesco del 

Lausitzring, avvenuto 

a pochi giorni di di-

stanza dalla tragedia 

delle torri gemelle di 
New York: improvvisa-

mente Zanardi perde il 

controllo della vettura, 

forse per la presenza 

di acqua e olio sulla 

traiettoria di uscita dai 

box e, dopo un testa-

coda, viene investito 

ad alta velocità dalla 

vettura dell’avversario 

Alex Tagliani, che col-

pisce perpendicolar-
mente la monoposto 

del pilota bolognese 

all’altezza del muso 

(dove sono alloggiate 

le gambe), spezzando 

in due la Reynard mo-

torizzata Honda di Za-

nardi. Il pilota appare 

subito in condizioni 

disperate: lo schianto 

ha provocato, di fatto, 

l’istantanea amputa-

zione di entrambi gli 

arti inferiori, rischian-

do di farlo morire dis-

sanguato e lasciando-
lo con solo un litro di 

sangue in corpo. Vie-

n e  c a r i c a t o 

sull’elicottero e con-

dotto all’ospedale di 
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Berlino, dove rimane 

in coma farmacologico 

per circa tre giorni. 

Dopo sei settimane di 

ricovero e una quindi-

cina di operazioni su-
bite, Zanardi lascia 

l’ospedale per comin-

ciare il processo di ria-

bilitazione. 

Ma l’immensa forza in-

teriore che lo anima, il 

suo grande valore u-

mano e quel suo modo 

unico di guardare con 

entusiasmo alla vita 

che gli ha donato 

un’altra occasione, 

hanno portato il fuori-

classe bolognese ad 

“alzare sempre di più 

l’asticella” e, dal 2009, 

ad intraprendere quel-

la carriera di atleta pa-

ralimpico che lo ha re-

so quattro volte meda-

glia d’oro nel paracicli-
smo, conduttore   tele-

visivo e fondatore 

d e l l ’ a s s o c i a z i o n e       

d i  s o l i d a r i e t à 

”Bimbingamba”, onlus 

che, anche in collabo-

razione con altri Enti 

(non ultima la Clinica 

Mobile del Dottor Co-

sta) realizza protesi 

per i bambini che, pro-

venienti da ogni parte 

del mondo,  abbiano 

perso uno o più arti 

per incidenti, malattie 

o lesioni in zone di 

guerra e che non pos-

s a n o  u s u f r u i r e 

dell’assistenza sanita-

ria. 

E ancora oggi, quando 

lo senti parlare anche 

a nome di quei bambi-

ni “lesi ed offesi” dalla 

Vita, Alex si esprime 

così: “Ho saputo guar-

dare a quello che è ri-

masto, non a ciò che 

mancava”. Zanardi, il 

nostro Iron man che 

non ha bisogno di 

schioccare le dita per 

cambiare la realtà. 
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Federico Baglioni, 3B 

 

S ulla spiaggia di 

Rimini terme 
c'è una folla 

oceanica che si diverte 

sotto un cielo sereno 

tra ospiti, canti e balli. 

È una festa lunga 10 

ore. Più di uno stadio, 

più di un palasport, più 

di un festival, molto più 

di un concerto: è una 

città temporanea, un 

v i l l a g g i o 

sulla spiag-

gia. C’è il 

mare, la 

musica, la 

gente, la 

vita. Jova-

notti ha 

fatto scate-

nare e si è 

sca tenato 

al suo Jova 

B e a c h 
Party, defi-

n i t o 

l ’ e v e n t o 

dell’anno. 

L’evento è 

stato pre-

ceduto, come le altre 

date del tour, dalle pro-

teste degli ambientalisti 

che hanno presentato 

un esposto in Procura a 

tutela del pulcino fratti-

no, specie protetta, che 

ha nidificato in prossi-

mità dell’evento. Ci si è 

messo anche il mal-

tempo a cercare di fer-

mare la festa (nella 

mattinata si erano sca-

tenati nubifragi con for-

ti raffiche di vento). Ma 

nulla ci è riuscito.  
 Il primo concerto è ini-

ziato puntuale alle 

16 con una band rimi-

nese, poi via via tutti 

gli altri ospiti, mentre 

alle 20.30 è la volta 

Io c’ero! 

Jova Beach Party 2019: la festa infinita! 
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di Lorenzo, che resta in 

scena per tre ore. Sul 

palco fa part ire 

'Romagna mia', l’inno 

di questa terra, poi la 

prima canzone di Jova 

in scaletta: 'Salvami'. 

Dopo poco più di un’ora 

dall’inizio della sua esi-

bizione, sale a sorpresa 

sul palco Luca Carboni, 

che con Jova canta le 

sue 'Mare mare' e 

'Fisico bestiale' ol-

tre ai successi del 

padrone di casa. I 

due ricordano i mi-

tici anni '90, quan-

do entrambi fre-

quentavano spesso 

la riviera; e poi 

l’emozionante o-

maggio a Lucio 

Dalla. Insieme a 

Jovanotti Luca 

Carboni tra le lacrime 

s u l l e  n o t e  d i 

“4/3/1943”. A vigilare 

sull’evento c'era un pic-

colo esercito: 250 uo-

mini tra polizia, carabi-

nieri, guardia di finanza 

e capitaneria, altrettan-

ti gli steward reclutati 

dagli organizzatori, e 

quasi un centinaio i vi-

gili di Rimini e Riccione 

impegnati nella viabili-

tà. Jovanotti a più ri-

prese durante il concer-

to lancia messaggi per 

sensibilizzare l’opinione 

pubblica e offrire solu-

zioni concrete su una 

delle principali emer-

genze ambientali che 

sta mettendo a rischio 

molte specie animali e 

minacciando la salute 

umana, vista la conta-

minazione da plastica 

delle catene alimentari. 
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Angelini Laura,  

Pastorello Giulia, 3C 

 

B 
eatrice Sgara-

v a t t o ,  d i 

“Minime diffe-

renze”, giovane realtà 

ferrarese che si occu-

pa di giochi urbani,  ha 

condotto gli studenti 
della 2C, nella costru-

zione della caccia al 

tesoro Quartiere Giar-

dino, inclusa tra le 

proposte de “Il Giardi-

no del Mondo”, il pro-

getto vincitore del 

bando “Io Amo i Beni 

Culturali”.  

In tre incontri gli stu-

denti hanno inventato 

una storia ambientata 

lungo le vie del Quar-

tiere, mischiando indo-

vinelli e narrazioni in 

un gioco in forma car-

tacea e digitale,  nel 

quale è protagonista 

una contessa frequen-

tatrice di luoghi ben 

noti. Dopo aver fatto 

una ricerca sui monu-

menti, i ragazzi li han-
no visitati e fotografati 

per individuare i parti-

colari da  usare come 

indizi per gli indovinelli 

le cui risposte sono 

necessarie per lo svol-

gimento del gioco. La 

pubblicazione è previ-

sta per novembre 

2019 e chiunque vo-

glia giocare e rimanere 

informato troverà tutti 

gli aggiornamenti sulla 

pagina Facebook “Il 

Giardino del Mondo - 

Io amo i beni culturali” 

e sul sito: www. mini-

med i f f erenze .com . 

Nella sua forma finale 

il gioco sarà una ricer-

ca tra i monumenti più 

caratteristici del quar-

tiere, durerà circa 
un’ora e necessiterà di 

uno smartphone per 

parteciparvi. Sarà 

un’attività divertente e 

insolita, strade e piaz-

ze diventeranno infatti 

un grande tavolo ludi-

co che i concorrenti di-

visi in squadre dovran-
no esplorare: sarà suf-

ficiente indossare 

scarpe comode, e ave-

re un device per scari-

care la guida presto 

disponibile gratuita-

mente sulla pagina: 

https://www. minime-

d i f f e r enze . com/ i l -

giardino-del-mondo. 

 

    Caccia al tesoro al Quartiere Giardino  
   Un laboratorio per la costruzione  

di un gioco urbano 

http://www.minimedifferenze.com
http://www.minimedifferenze.com
https://www.minimedifferenze.com/il-giardino-del-mondo
https://www.minimedifferenze.com/il-giardino-del-mondo
https://www.minimedifferenze.com/il-giardino-del-mondo
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Alzati, Alice! Ecco la felicità! 

 

 

 

 

 

Tonini Elena,  

Leccioli Alice, 

Vitali Carlotta, 4C 

 

È  stato un primo 

giorno di scuola 

col botto, quello di Ali-

ce.  

“Mi sembrava di vola-

re”, le sue parole dopo 

l’ingresso a scuola. 
Accompagnata dal suo 

esoscheletro, il 16 

settembre 2019 ha 

fatto l’ingresso nel Li-

ceo “G. Carducci” sul-

le sue stesse gambe. 

Dopo un’intensa esta-

te, trascorsa tra alle-

namenti a casa e  fi-

sioterapia presso 

l’Istituto di riabilitazio-

ne a Lecco, finalmente 

è riuscita a raggiunge-

re un altro dei suoi o-

biettivi. Quella matti-

nata è stato un turbi-

nio di emozioni per 
tutti, dal corpo docen-

ti, ai compagni di 

classe, alla preside 

dott.ssa Licia Piva. A-

lice, in special modo, 

era trepidante per le 

reazioni che avrebbe 

potuto suscitare la 

sua vista in chi era a-

bituato a vederla 

sempre da una diver-

sa prospettiva. Alice  

ha compiuto la corag-

giosa e non scontata 

scelta di indossare 
“Felicità”, questo il no-

me da lei attribuito 

all’esoscheletro, poi-

“Mi sembrava di 

volare”, le sue  

parole dopo 
l’ingresso a scuola. 
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ché si sentiva in dove-

re morale di ringrazia-

re i suoi familiari, gli 

amici e chi le è sem-

pre stato vicino e ave-

va creduto in lei, indi-

pendentemente da 

tutto.  

Ricordiamo che Alice 

ha avuto in dono un 

esoscheletro grazie 

all’intervento di una 

generosa telespetta-

trice, durante la pun-

tata delle Iene che 

l’ha vista protagoni-

sta.   

Sono stati momenti di 

gioia che hanno tocca-

to nel profondo gli a-

nimi e i cuori di chiun-

que abbia assistito al-

la commovente sor-

presa. Tra lacrime e 

risate, i complimenti 

ricevuti hanno re-

so Alice ancora 

più orgogliosa del-

la scelta compiuta 

portandola a desi-

derare ardente-
mente di far cono-

scere questa op-

portunità alle per-

sone che, come 

lei, sognano di ve-

dere il mondo 

stando sulle pro-

prie gambe. 

“Voglio che ogni 

persona abbia la 

possibilità di sentirsi 

un gigante”, così con-

clude la ragazza spe-

ranzosa per il futuro e 

sempre pronta a rial-

zarsi dalle difficoltà 

che la vita, fin dalla 

sua nascita, le ha ri-

servato, oggi però, 

anche un piccolo, 

grande dono. 
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Cavalieri 5B, Baglioni, 

Cavecchia, Bersanetti 

5B, Tekdal, Libertini,  

Giovannini Carlini, 3B 

 

F 
iglie di E.V.A. è 

la storia di un 

uomo potente, 

che inganna tre don-

ne, che però trovano il 

modo di vendicarsi; ed 

è la storia di un ragaz-

zo che incontra tre fa-

te madrine che lo aiu-
tano a realizzare i suoi 

sogni.  Uno spettacolo 

divertente, ma che in-

vita anche a riflettere, 

di cui  è autrice la 

stessa Michela Andre-
ozzi. 

Maria Grazia Figlie 

di Eva è il suo primo 

spettacolo a teatro. 

Come mai è servito 

tanto tempo? 

“Ho debuttato sul pal-

co di un teatro a 50 

anni e, sono sincera, 

non pensavo di farce-

la. In tutti questi anni 

ho sempre rifiutato 

tante parti perché non 

credevo di poter vince-

re la mia fobia del pal-

coscenico. Invece devo 

dire che il merito è 

stato di Michela che è 

riuscita a convincermi. 

Il problema non era 
tanto il contatto con il 

pubblico, ma il fatto di 

stare sopra ad un pal-

co che proprio mi fa-

ceva paura. Io sono da 

sempre una grande ti-

mida e ho sempre a-

vuto il timore di bloc-

carmi. Quando stai gi-

rando un film se sbagli 

la scena puoi ripeterla, 

ma sul palco rimedi 

solo una figuraccia”. 

E Michela e Vittoria 

cosa provano quan-

do salgono sul pal-

co? 

M:“Una fifa blu, ma 

quando ho paura io di-

vento sfacciata. Dai 19 

ai 26 anni non sono ri-

uscita a recitare per-
ché soffrivo di attacchi 

di panico. Poi mi sono 

fatta curare ed eccomi 

qui.” 

V:”Il palcoscenico ti 

rende libero. È il mi-

glior modo per avvici-

narsi al pubblico.” 

Come avete iniziato 

la vostra carriera? 

V: “Non avevo voglia 

di studiare, volevo fare 

la stilista. Poi siccome 

In scena al teatro Nuovo di Ferrara 
UN CAST D’ECCEZIONE: ANDREOZZI,        

BELVEDERE E CUCINOTTA 
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ero belloccia, sono en-

trata a far parte di una 

agenzia di pubblicità 

quando avevo 15 anni. 

Di lì, dopo tanta moda 

e pubblicità, sono ap-
prodata a Roma per 

una serie Tv. Se tor-

nassi indietro però 

studierei di più.” 

M.G: “Ero andata al 

nord dalla Sicilia per 

fare la segretaria. Non 

ci pensavo proprio al 

cinema.  Per caso sono 

approdata in una a-

genzia di modelle. Poi 

mi ha notato Renzo 

Arbore che mi ha scel-

to come sua valletta. 

Nel 1994 Massimo 

Troisi mi ha voluto ac-

canto a lui nel film Il 

postino e lì ho avuto il 

vero lancio” 

M: “Non ho lo stesso 

dono di bellezza delle 

mie colleghe e così ho 

dovuto studiare tanto. 

Mentre studiavo reci-

tazione in diverse 

scuole e presso il Tea-

tro Argentina di Roma, 

mi sono laureata in 

Lettere e ho quindi 

proseguito gli studi di 

sceneggiatura.”  

Michela cosa ti ap-

passiona e ti entu-

siasma di più 

dell’essere attrice? 

“Non lo so… mi appas-

siona ogni aspetto, o-

gni declinazione di 

questo lavoro ha un 

suo lato positivo. Il te-

atro ha il calore della 

gente. Al cinema ho 

preferito lavorare dalla 

sedia del regista piut-

tosto che come attrice, 

perché dirigermi è sta-

to complicato, ma an-

che la televisione ha il 

suo bello.  Le serie te-

levisive permettono di 

affezionarti ai perso-

naggi sul lungo termi-

ne, i ritmi sono più 

tranquilli, c’è una con-

tinuità.” 

Maria Grazia Il Po-

stino è il film che ti 

ha consacrata nel 

panorama cinema-

tografico internazio-

nale. Che ricordo hai 

di Massimo Troisi? 

“Più che un ricordo è 

una realtà costante. 

Se non avessi fatto 

quel film la mia carrie-

ra non sarebbe quella 

che è oggi. Provo 

un’enorme gratitudine 

nei confronti di Massi-

mo. Ogni giorno.” 
Vittoria moda, cine-
ma, musica, Tv, tea-
tro... hai attraversa-
to tutto il mondo 
dello spettacolo. 
"Mi è servito per ma-
turare e crescere: se 
tornassi indietro mi 
impegnerei forse più 
nella recitazione sin da 
subito. Ci sono arriva-
ta invece tardi. Ho ini-
ziato dalla moda, 
mentre tanti miei col-
leghi dal teatro sono 
poi approdati a cinema 
o fiction. Io invece mi 
sono trovata a fare il 
percorso inverso”.  
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Blaha Andriana,  

Beatrice Barbieri, 

Fantini Giulia, 5L 
 

 

I 
l “Carducci” per 

tre settimane a 

Londra, ma non 

solo. Il progetto PON 

“Europe for Millen-

nials", attraverso il 

quale vengono stan-

ziati fondi strutturali 

per il potenziamento 
della cittadinanza eu-

ropea, ha coinvolto 

trenta studenti di terza 

e quarta in un lavoro 

di studio sulle istitu-

zioni e sulle politiche 

dell'Unione Europea e 

di analisi dei docu-

menti con i quali l’UE 

comunica con i giova-

ni.  

Dopo quattro lezioni 

frontali tenute da do-

centi universitari ed e-

sperti, che hanno for-

nito ai partecipanti le 

conoscenze base atte 

a redigere il saggio di 

selezione per la mobi-

lità, gli iscritti al pro-

getto, divisi in quattro 

commissioni,  hanno 

indagato sulle diverse 

modalità di comunica-

zione dell’ Unione Eu-

ropea. La prima com-

missione si è occupata 

del materiale cartaceo, 

la seconda ha preso in 

esame il materiale 

multimediale, scopren-

do così meravigliosi 

concorsi organizzati 

dall’UE destinati ai gio-

vani, la terza ha mes-

so a punto questionari 

e sondaggi da propor-
re agli studenti del Li-

ceo per rilevare la loro 

consapevolezza delle 

istituzioni e la quarta 

ha indagato sulle in-

formazioni e sulle co-

noscenze riguardanti 

l’erogazione e l’utilizzo 

dei fondi europei a 

scuola. È emerso un 

quadro non molto po-

sitivo della percezione 

dell’essere cittadini 

europei: disinforma-

zione e mancanza di 

consapevolezza sono 

le cause della sfiducia 

nei confronti dell’’UE. I 

risultati dello studio e 

delle  ricerche sono 

stati presentati dagli 
studenti con passione 

e fermezza, in un'as-
semblea aperta ai ge-

nitori e agli altri stu-

denti del Carducci so-

stenuti dalle docenti: 

Cenacchi, Balladori, 

Grata, Liverani, Nada-

lini e Chiari. Dei trenta 

partecipanti, quindici 

sono stati selezionati 

in base ad un saggio 

sulle tematiche euro-

pee, per trascorrere 

tre settimane a Lon-

dra, durante le quali 

hanno potuto mettere 

alla prova le loro con-

vinzioni sull'Europa. É 

emerso, attraverso le 

interviste ai cittadini 

Millennials:  

figli dell’Unione Europea 
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inglesi che vivono al 

100% l’esperienza del-

la Brexit, come la 

campagna per il Leave 

fosse  molto più per-

suasiva e convincente 
rispetto a quella per il 

Remain. Inoltre, i ra-

gazzi hanno incontrato 

i loro coetanei che fre-

quentano la Sir Tho-

mas Fremantle High 

School di Milton Ke-

ynes e hanno assistito 

a un dibattito tra i so-

stenitori e gli opposi-

tori della Brexit. 

Grazie all'aiuto degli 

esperti della BIS 

(British International 

School), gli studenti 

hanno elaborato i dati 

raccolti e hanno potuto 

condividerli su un sito 

web da loro creato. 

Quest’ultimo presenta 

una gamma di articoli 

in italiano, francese, 

inglese, tedesco e in 

cinese sull'Unione Eu-

ropea allo scopo di 

sensibilizzare i giovani 

cittadini alle problema-

tiche europee. I ragaz-
zi rimasti in città han-

no partecipato ad un 

convegno al Diparti-

mento di Giurispru-

denza, in cui hanno 

presentato il Progetto 

alla presenza della 

rappresentante della 

Commissione europea 

in Italia. 

Avere accesso ad 

un’informazione cor-

retta è fondamentale 

per i giovani, che sono 

il futuro. Europa non è 

solo economia: senza 

un senso di apparte-

nenza, senza la condi-

visione di valori comu-

ni, senza una profonda 

riconoscenza nei con-

fronti di chi ha credu-

to, combattuto e lavo-

rato, senza solidarietà 

e unità, senza una ri-

cerca delle radici co-

muni, non potrà esser-

ci un futuro per il so-
gno europeo. Al ritor-

no dalla mobilità tutti 

gli studenti del Proget-

to hanno presentato 

alla cittadinanza, nella 

sala comunale, i risul-

t a t i  p e r v e n u t i 

dall’analisi del mate-

r ia le  d ivu lgat ivo 

sull’Unione europea, e 

hanno condiviso i so-

cial media che il Comi-

tato di redazione per-

manente utilizzerà per 

la comunicazione dei 

Millennials ai Millen-

nials. Il Progetto è 

continuato con la par-

tecipazione degli stu-

denti a Internazionale 

in qualità di intervista-

tori del giornalista E-

doardo Vigna, alla pre-

sentazione del suo ul-

timo libro  “Europa, la 

meglio gioventù”. Un 

nuovo tassello per ri-

flettere sul significato 

di essere cittadini eu-

ropei, che la Genera-

z ione Des ider ius 

(come l’ha sopranno-

minata Vigna) sente 

più forte di quanto 

possa apparire.  
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30 anni fa la Germania scopriva la riconciliazione 

Vicini e lontani, oggi come ieri 

  Più di 70 le barriere erette dopo la caduta del muro di Berlino 
 

 

  

 

 

 

Grasselli Beatrice,2P 

"I l mondo non è 

mai stato più di-
viso". Queste le parole 

per commemorare il 

simbolo della libertà 

negata: Il Muro di Ber-

lino. 

30 ann i  fa ,  i l 

9/11/1989, la Germa-

nia ha abbattuto la li-

nea fortificata 
che separava 

Berlino est da 

Berlino ovest e 

che, per 28 an-

ni, ha impedito 

a numerose fa-

miglie di ricon-

giungersi e di 

sopravvivere. 

Con la caduta 

di quella divi-

sione in cemen-

to armato, l'Eu-

ropa si era ri-

proposta di uni-

re popoli e nazioni. 

Ma siamo sicuri che al 

giorno d'oggi non ci 

siano più muri? 

Per noi che non c'era-

vamo quando l'ultimo 

muro dell'Europa è sta-

to distrutto, per noi che 

siamo cresciuti nell'era 

di internet e dei voli 

low-cost, è difficile con-

cepire un mondo fram-

mentato. 

Tuttavia, secondo gli 

studi condotti nel 2016, 
sono stati innalzati più 

di 40 mila km di recin-

zioni e filo spinato che 

cor r isponderebbero 

all'intera circonferenza 

della terra. 

Da quella famosa data 

sono stati eretti circa 

80 muri che si concen-

trano nel continente a-

siatico (Coree), in quel-

lo africano (Marocco e 

Sahara) e in quello a-

mericano (USA e Mes-

sico). 

Esempi pratici sono la 

linea di confine tra Ga-

za e Israele e quella tra 

Russia e Paesi Baltici. 

Ed è questo il motivo 
per cui, anche nel ven-

tunesimo secolo, si 

tende a chiudere le Na-

zioni in uno stato di in-

sicurezza globale e am-
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bientale. La paura su-

scitata da attacchi ter-

roristici attanaglia gli 

uomini e impedisce la 

comunicazione fra etnie 

e culture dif-

ferenti. 

La stessa città 

di Ferrara, 

nella seconda 

guerra mon-
diale, era di-

visa: un im-

ponente can-

cello di ferro 

all'altezza di 

via Mazzini 

imprigionava 

e segregava 

la comunità 

degli ebrei nel 

ghetto. 

Al giorno 

d’oggi basta 

pensare alla Brexit, l'al-

lontanamento della 

Gran Bretagna dall'UE, 

o alle continue barriere 

che i Paesi dell'Europa 

ereggono contro l'im-

migrazione, da uno sta-

to in guerra a uno più 

sicuro. 

I muri non sono solo fi-

sici, ma anche psicolo-
gici. 

Pregiudizi, discrimina-

zioni, differenze fra 

sessi o religioni e non 

rappresentano altro che 

cortine astratte, ma in-

fluenti che ci isolano e 

imprigionano, ostaco-

lando la nostra scoper-

ta del mondo che ci cir-

conda. 

Ricordiamoci che ogni 

minuto che sprechiamo 

ad innalzare un muro, 

sono 60 secondi in me-

no di umanità e unità. 
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Recentemente è stata colpita anche Ferrara 

L’ALCOL : LA NUOVA FEBBRE DEL 

SABATO SERA 
 

 

 

 

 

Grasselli Beatrice,2P 

 

G in, te-

quila e 

vodka. Questi sono gli 

elementi alla base dei 

cocktail che hanno ro-

vinato decine di stu-

denti. 

Recentemente Ferrara, 

come altre città italia-

ne, è stata colpita dal 

fenomeno del “Binge 

dr inking”, ovvero 

l’assunzione da sei a 

più bevande alcoliche 

in breve tempo. In un 

bar del centro storico, 

un ragazzo di sedici 
anni dopo sei shottini 

è finito in coma etilico, 

con tasso alcolemico di 

2,38 g/l. 

Ormai l’assunzione di 

alcol, sostanza tossica 

e cancerogena, è di-

ventata una vera e 

propria moda, che ha 
intaccato anche le ge-

nerazioni più giovani. 

Stando agli studi con-

dotti dalle università 

europee, questa prati-
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ca contribuisce ad al-

terare le attività cere-

brali, che comportano 

limitazioni a livello co-

gnitivo. Il cervello de-

gli adolescenti è così 

paragonabile a quello 

di un adulto con pro-

blemi cronici da alcol. 

I danni inoltre si e-

stendono anche allo 

stomaco, all’intestino, 

all’aumento del rischio 

di tumori, epilessia, 

ansia, depressione e 

obesità. 

Le cause dell’abuso di 

alcol, soprattutto tra i 

giovani, possono es-

sere determi-

nate dalla so-

cietà che influ-

enza e induce 

a consumare 

alcolici. Sem-

pre più ragaz-

zi, di età infe-

riori ai quindici 

anni, desidero-

si di sentirsi disinvolti 

e integrati nel gruppo, 

cadono nella dipen-

denza. Quest’ultima si 

può riscontrare anche 

in persone che, sof-

frendo di stress, sono 

alla ricerca del diverti-

mento, oppure in chi 

non è seguito adegua-

tamente dalla fami-

glia. 

Secondo i ricercatori, 

uno dei metodi miglio-

ri per ostacolare 

l’alcolismo è la sensi-

bilizzazione e la presa 

di coscienza con 

l’aiuto della scuola e 

di tutte le istituzioni 

politiche che sancisco-

no leggi legate a que-

sto argomento. 




