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La Festa della Lettura al Calvino

Dal 4 al 9 aprile ha riscosso un grande successo l’iniziativa che ha coinvolto il nostro
Istituto in momenti interessanti e di varia natura. Abbiamo per questo motivo voluto aprire
questo numero con l’immagine della manifestazione. Troverete all’interno un inserto
dedicato ad essa.

Buona lettura!

La Redazione

Anno XVII – 30 Aprile 2016
Periodico a cura degli studenti

dell’Istituto “Italo Calvino”
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ATTUALITÁ

Morire da eroe a venticinque

Alexander Prokhorenko era uno specnaz russo
in missione per localizzare le postazioni dello
Stato Islamico a   Palmyra.   Le   informazioni
che   avrebbe   fornito   servivano   ad
organizzare  la   controffensiva   siriana.
Purtroppo questo ragazzo, di appena 25 anni,
non ha potuto portare a termine il suo incarico
ed è morto da eroe chiamando su di sé un raid
amico, quando si è visto accerchiato dai
terroristi.  Lo Stato Maggiore della Difesa
russo ha spiegato la dinamica del fatto:
l’ufficiale Prokhorenko mentre era in missione
in  Siria,  per  cause  sconosciute,   è  stato
identificato  dagli  estremisti  islamici  che  lo
hanno accerchiato.   Rimasto   senza
munizioni   e      consapevole   che   una
missione di   salvataggio   si   sarebbe
trasformata in un bagno di sangue,
eroicamente ha chiesto di essere bombardato
dai caccia russi.  È morto da  eroe  ma  c’è  da
chiedersi  se  poteva  agire  diversamente,
sembra  che  le  Forze  Speciali  non  siano
autorizzate a farsi catturare vive.

Questa è una parte del dialogo che c’è stata via
radio fra l’ufficiale specnaz e il suo superiore:
Comandante: “Procedi verso la linea di
estrazione. Ripeto linea verde, linea verde! Vai
nella zona sicura!”
Prokhorenko: “Negativo,  non  posso.  Sono
ovunque: è  la  fine!  E'  la  fine! Richiedo
attacco  aereo sulla  mia  posizione! Dite alla
mia  famiglia  che  la amo  e  che  sono  morto
combattendo  per  la  mia  patria. Eseguite
l’attacco! Vi prego!”

Il Cremlino è intervenuto nelle operazioni
militari in Siria dal 30 settembre scorso e da
allora ha schierato numerose unità Vympel
(Vessillo). Lo Specgruppa V è addestrato nei
sabotaggi, incursioni dietro le linee nemiche e
cattura  e  consegna  di  personalità  in
possesso  di  informazioni  di  interesse.  I
soldati  che  ne  fanno  parte  si pensa  siano
circa  700,  anche  se il  numero  reale  è
attualmente  segreto. Quando  muore  uno  di

essi, è previsto un funerale di Stato, e uno
segreto che si celebra in un luogo sconosciuto,
al quale partecipano gli specnaz; ad entrambi è
presente il presidente Vladimir Putin.

Prokhorenko  proveniva  da  una  famiglia  di
militari  e  anche  i  suoi  fratelli  appartengono
a  reparti  speciali russi. La moglie di
Alexander non sapeva che il marito facesse
parte degli specnaz e nemmeno che fosse in
missione  in  Siria; era  convinta  che  stesse
facendo  un  addestramento  nel  Caucaso
russo.  Per  le  sue  gesta eroiche e il suo
sacrificio, all’ufficiale è stata conferita la
massima onorificenza di Stato.

Francesco Cipolloni
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Ha vinto l’indifferenza!

Il giorno 17 Aprile si è svolta in tutta Italia la
votazione per il referendum contro le trivelle
indetto da nove regioni italiane (Basilicata,
Puglia, Marche, Sardegna, Veneto, Campania,
Liguria e Molise).

Il quesito referendario recitava infatti : ”Volete
che, quando scadranno le concessioni,
vengano fermati i giacimenti in attività nelle
acque territoriali italiane anche se c’è ancora
gas o petrolio?”
Gli italiani chiamati al voto hanno risposto nel
peggiore dei modi, con l’astensione.
Ebbene sì, alla chiusura dei seggi, la
percentuale toccava uno scarsissimo 32% (su
46 milioni di persone, solamente 15 sono
andate a votare)!
Una sola regione, ha raggiunto il cosiddetto
“quorum” (50% dei votanti più uno) ed è stata
la Basilicata (dati raccolti dal “Fatto
Quotidiano”).
Le regioni con minore affluenza al voto sono
state: Trentino Alto Adige (25%), Campania
(26%) e  Calabria (26%). Delle quattro grandi
città d’Italia, Torino, Roma, Milano e Napoli,
quella che ha avuto maggiore affluenza è stata
Torino con poco più del 35%.

A vincere è stata ancora una volta
l’indifferenza, aiutata dal meccanismo
perverso del “quorum”, dove contrari e
indifferenti si trovano alleati.

Da molti anni viene proposto di abolire questo
“quorum” o almeno di ridurlo al 30% degli
aventi al diritto.
Quello che si evidenzia in particolare nel
referendum del 17 Aprile è il disinteresse degli
italiani non solo per la politica, ma anche per i
problemi di attualità.
La colpa di questo disinteresse va attribuita
anche ai mass-media che hanno parlato poco e
male del tema e solamente nell’ultimo periodo.
Anche la situazione politica degli ultimi anni,
è il risultato di questa indifferenza e la causa
non viene dall’esterno, la causa siamo noi.

Non meriteremo di meglio, fin che ognuno di
noi cittadini lascerà carta bianca a chi lo
governa!

Lorenzo Magnoni

Apriamo la mente alle energie
rinnovabili

Quello dell'energia e del suo sfruttamento è un
problema sempre più attuale e che comincia a
preoccupare i maggiori Stati del mondo.
Possiamo dire che essa sia ciò che muove il
mondo e contribuisce al suo sviluppo. Il suo
mercato è basato su “sistemi tecnici esportatori
di attività motrici e generatori di nuovi
bisogni”, che, se prima sfruttavano le reti
ferroviarie, poi si sono rivolti alle navi a
vapore (che garantivano una copertura sia a
livello internazionale che marittimo) e
progressivamente a ciò che riusciva ad
esportare più energia possibile nel minor
tempo possibile, e nei maggiori luoghi
raggiungibili. Se una volta le principali fonti
erano il carbone e il gas illuminante adesso ad
essere maggiormente sfruttato per la
produzione di energia è il petrolio. Nel
momento, però, in cui i propri giacimenti
cesseranno di esistere, l'uomo dovrà trovare
delle soluzioni a questo problema. “Si calcola
che...le riserve petrolifere si esauriranno
completamente tra il 2036 e il 2056” scrive
Dinucci sul saggio “Il sistema globale”
pubblicato nel 1998.
Se l'uomo riuscisse a sfruttare al meglio le
energie rinnovabili, sarebbe in grado di
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salvaguardare se stesso e l'ambiente che lo
circonda.

Un altro problema derivante dallo sfruttamento
del petrolio e di altre sostanze chimiche è
quello dell'inquinamento (esempi lampanti
sono le esplosioni delle centrali nucleari di
Chernobyl e Fukushima, cause di grandissimi
danni sia a discapito dell'uomo che
dell'ambiente). E' anche per questo che lo
scorso 17 Aprile il popolo italiano si è recato
ai seggi per votare al Referendum abrogativo
sulle trivelle, forse anche per decidere del
proprio futuro, ma senza risolvere niente,
poiché non è stato raggiunto il quorum. Anche
le energie rinnovabili (tra le più conosciute
quelle eoliche, idriche, solari e geotermiche)
producono inquinamento, ma se sistemate in
luoghi adatti e isolati, non creano nessun tipo
di danno per l'ambiente. Infatti, come dicono
dei dati raccolti da ENEL nel 1995, “gli
impianti eolici producono inquinamento
acustico...e interferenze elettromagnetiche: due
inconvenienti ai quali si può rimediare
attraverso una opportuna scelta dei siti, come è
stato fatto in California installando gli
aerogeneratori in zone desertiche”.

E’ quindi necessaria solo una buona
conoscenza dell'argomento e un giusto uso di
essa, per diminuire sia l'inquinamento che i
costi, poiché sono superiori a quelli, ad
esempio, delle centrali termoelettriche, ma
stanno calando di pari passo con l'aumento
dell'efficienza degli impianti. Molto
probabilmente non siamo ancora riusciti a
basare il nostro fabbisogno energetico su
quelle energie dette rinnovabili, a causa di una
“chiusura mentale” verso queste ultime, data
forse dalla poca informazione o dalla paura dei
costi elevati, oppure che possano rendere
meno del dovuto. Questo “disinteresse” si è
manifestato, appunto, anche nei confronti del
Referendum, poiché più del 60% degli aventi
diritto al voto non si sono recati ai seggi.

L'informazione potrebbe partire, ad esempio,
dalle scuole; come ha fatto il nostro Istituto,
che ha portato gli studenti delle classi quarte

del Liceo scientifico alla Centrale geotermica
di Larderello. Lì noi alunni abbiamo visitato il
Museo della Geotermia e un colle che presenta
una grande quantità di fumarole di gas
naturali, infine delle guide del posto ci hanno
spiegato il funzionamento di una centrale che
produce energia elettrica.

Quindi lo sviluppo e il progresso del pensiero
devono partire dalle nuove generazioni, che, se
in futuro si troveranno davanti a situazioni
critiche, sapranno come agire sfruttando nel
miglior modo le proprie conoscenze e
capacità. Inoltre se l'uomo vuole migliorare la
situazione mondiale, deve cercare di accettare
i cambiamenti, e, in questo caso, le nuove
forme di energia sfruttabili.

Anna Momi
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INSERTO SPECIALE : LA
SETTIMANA DELLA
LETTURA

Leggere per crescere

Ad ognuno di noi sarà piaciuto, almeno una volta,
leggere un libro, un fumetto, un articolo di
giornale, qualcosa di impegnativo o meno. Ad
alcuni piace approfondire, sfogliare pagine e
pagine di antichi libri ritrovati in biblioteca,
scampati alla polvere e all’umidità, mentre a molti
altri va bene “quel che passa il convento”, vale a
dire leggere il minimo, l’indispensabile, per vivere
senza preoccuparsi troppo di “perdere tempo” con
tanti scrittori quasi anonimi dei quali non
leggeranno altro che il nome.
La settimana della lettura è nata proprio con questo
fine: far conoscere la lettura a chi se ne disinteressa
e il risultato c’è stato.. eccome!

Vari eventi dal 4 al 9 Aprile hanno interessato il
Calvino facendo conoscere agli studenti scrittori
come Mirko Zilahy de Gyurgyokai, autore e
traduttore de “Il cardellino” di Donna Tartt, che ha
presentato il suo primo romanzo thriller “È così
che si uccide” che ha riscosso un notevole successo
sia in Italia sia all’estero provato dalle numerose
traduzioni in molte lingue straniere. Zilahy ha però
basato l’incontro soprattutto sul suo primo lavoro
di traduttore visto che le classi interessate sono
state quelle del triennio dell’indirizzo linguistico.
A seguire, nel pomeriggio, presso il teatro di
Monteleone d’Orvieto, l’autore ha presentato il suo
romanzo assieme alla Prof.ssa Maria Carla
Mancini e il Prof. Giuseppe Faletra. La prima ha
collaborato con lo scrittore alla presentazione
generale del libro analizzando le varie parti della
storia, ma ha soprattutto sottolineato la cura per la
prosa che l’autore ha impiegato nella stesura, quasi
fosse un’opera poetica; il Prof. Faletra, invece, ha
declamato ed interpretato alcune parti del romanzo
suscitando molto interesse nel pubblico che, con un
lungo applauso, lo ha calorosamente ringraziato.

Altro incontro in programma sarebbe stato con
Filippo Bologna, incontro rimandato a causa dei
molteplici impegni dello scrittore: uno dei suoi
ultimi lavori, il film “Perfetti sconosciuti”, per il
quale ha scritto la sceneggiatura, ha infatti vinto il
“David di Donatello”. L’incontro con gli studenti è
ancora in data da destinare e non è stato di certo
annullato.

Sergio Rizzo, altro giornalista e scrittore, è
intervenuto durante la settimana ed ha presentato
agli studenti, durante l’assemblea d’Istituto, i vari
problemi che, dal punto di vista climatico, hanno
investito la Terra mettendo in risalto lo sviluppo
sostenibile che, per ora, rimane largamente solo un
progetto.
Vi è stato anche uno “scambio”: alcuni ragazzi
volenterosi hanno preso l’impegno di leggere
alcune storie, alcuni libri, presso il Centro anziani
di Città della Pieve.
Ma grazie a chi tutto ciò è stato reso possibile? La
settimana della lettura, evento certamente destinato
a ripetersi, è stato reso possibile grazie al Gruppo
di lettura dell’Istituto che, insieme alla docente
referente, Prof.ssa Mancini, ha organizzato nei
minimi particolari tutto l’evento.

Matteo Pifferi

Incontro con Mirko Zilahy

Laureato in lingue e letterature straniere, Mirko
Zilahy è cultore di lingua inglese all'Università per
Stranieri di Perugia, traduttore letterario
dall'inglese, editor e consulente letterario. Nel
gennaio 2016 esordisce con il suo romanzo “È così
che si uccide”, un thriller coinvolgente, intrigante,
dinamico, sagace, e accuratamente costruito. Gli
apprezzamenti hanno portato questa storia
accattivante in svariate nazioni europee: è in corso
di traduzione in Germania, Spagna, Francia,
Turchia, Grecia e Olanda. Insomma, un grande
successo per un neo autore giovane ed
intraprendente. Il 7 aprile scorso, le classi
linguistiche e il gruppo letterario della scuola
hanno partecipato all'incontro con Mirko, ideato e
organizzato dalla professoressa Maria Carla
Mancini. In merito a ciò, abbiamo intervistato la
professoressa:
-Come ha incontrato Mirko?
“Casualmente, a Roma, alla prima presentazione
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del libro presso una libreria della capitale, al centro
commerciale Granai. Mi era arrivato l'invito per
mail, ho letto una parte del libro e sono andata ad
incontrarlo. Non lo conoscevo e non lo avevo mai
sentito nominare. Ci sono state una serie di
coincidenze curiose, perché in precedenza avevo
preso “Il cardellino” non sapendo che Mirko fosse
il traduttore. Poi all'incontro ho scoperto che lui era
il traduttore. Mi ha fatto ridere anche il fatto che il
protagonista del suo romanzo avesse il mio stesso
cognome. Poi, parlando dell'Umbria, lui mi ha
detto che la madre era originaria di queste zone,
per cui ho chiesto che potesse incontrare gli alunni
del Calvino".
-Perché ha creduto fosse opportuno incontrare
Mirko a scuola?
"Allora, la cosa è stata immediata. Abbiamo
inizialmente detto che sarebbe venuto per parlare
di traduzioni, perché utile per i ragazzi del
linguistico. Poi pensammo a presentare il suo
romanzo ma lui mi disse che forse il libro non era
molto adatto, essendo un thriller, ad essere
presentato a dei ragazzi, in quanto essi avrebbero
potuto non apprezzarlo. In realtà mi sono resa
conto che era un libro che aveva degli buoni spunti
e leggendolo a scuola ho avuto la conferma che
potesse essere proposto".
-Come le è sembrato il libro?
"A me è piaciuto molto. La trama è molto ben
articolata, dal punto di vista del thriller, cioè è
molto precisa, logica e lineare. Quindi non mi ha
deluso, poiché strutturata in modo assolutamente
stringente, arrivi alla fine che tutto ha un senso. In
più mi è piaciuta la prosa perché è assolutamente
ben fatta. Il libro è scritto con un registro
linguistico molto ampio, molto alto, per cui anche
proporlo agli amanti del genere a scuola, secondo
me, era un valore aggiunto, perché comunque non
è un libro scritto in modo superficiale, ma è scritto
con molto cura. La sua attività di editor (quello che
corregge i libri altrui) e di traduttore, ha fatto sì che
lui avesse una competenza linguistica elevata”.
-Cosa l'ha più affascinata?
“Il fatto che fosse ambientato a Roma però avesse
un respiro molto internazionale. Spesso i gialli
italiani sono molto deludenti per un'appassionata di
thriller, mentre questo finalmente aveva
un'apertura anche stilistica, contenutistica e una
visuale più ampia e meno provinciale di tanti altri.
Quindi abbiamo una Roma vista non sotto il punto
di vista monumentale, ma una Roma un pochino
più cupa, un pochino più gotica, quasi vittoriana.
In alcune recensioni è stata paragonata alla Londra
di Jack lo squartatore, una Londra fumosa”.
-C'è qualcosa che le è piaciuto meno?

“Per quanto mi riguarda, e quindi per la mia
sensibilità, le descrizioni minuziose, analitiche,
particolareggiate, di ciò che accade alle vittime.
Qualche descrizione l'ho dovuta saltare perché un
po' troppo forte. Però c'è da dire che l'autore ha
fatto una scelta forse opportuna mettendo queste
descrizioni a parte, rendendole molto visibili
attraverso il corsivo”.
-Com'è stato
l'incontro a scuola?
“Si è svolto giovedì
sette aprile. È stato
molto vero ed
emozionante. Lui
stesso era molto
emozionato, non
avendo mai
incontrato dei
ragazzi. Alla fine,
nonostante ciò, ha
parlato un po' a
ruota libera delle
cose che sentiva, e
credo che i ragazzi
lo abbiano sentito”.
-Quindi ha trovato i ragazzi partecipi?
“Rispetto ad altre volte sì. In generale ha coinvolto
l'intero gruppo se non altro per l'empatia che lui ha
mostrato”.
-Cosa è accaduto dopo?
“Abbiamo deciso in modo assolutamente
spontaneo, dato che questo autore è venuto con la
sua agente letteraria, Laura Ceccacci, di visitare
Città della Pieve. E i ragazzi hanno fatto da guida”.
-Come è avvenuta la presentazione pomeridiana a
Monteleone?
“E' avvenuta al Teatro dei Rustici, è stato un
incontro informale, in quanto il teatro è molto
piccolo. Abbiamo fatto questa presentazione,
mostrando il video fatto dal gruppo lettura sui i
libri che cambiano la vita. Poi c’è stato un
intervento di Margherita Bonucci che ha cantato
alcune canzoni e, successivamente, il professor
Faletra ha letto dei brani che abbiamo scelto in
base alla bellezza e all'espressività, cercando di
non rivelare niente del thriller”.
-Crede che sarà possibile incontrare di nuovo
Mirko?
“Si, sicuramente lui sarà disponibile”.
-È arrivata al suo scopo? È soddisfatta?
“Io credo che sia successo anche  più di ciò che mi
aspettavo, i ragazzi hanno potuto conoscere uno
scrittore un po' alternativo, moderno, giovane, più
vicino ai ragazzi, con una personalità molto forte
che ha dato loro l'idea che la letteratura non è
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necessariamente una cosa noiosa o che i libri siano
una cosa lontana, ma che magari una persona
simpatica e piena di energia può scrivere dei libri
anche intensi. Sono soddisfatta, molto”.
In conclusione, questo incontro ha lasciato il segno
sui ragazzi, come detto dalla professoressa. In
quanto persona frizzante e allegra, ha impresso in
molti dei ragazzi presenti molto di più di ciò che
tutti si sarebbero aspettati.

Margaret Genito (in collaborazione con Matteo
Pifferi)

Ambiente e agricoltura a scuola

Stiamo piano piano perdendo il nostro paesaggio,
pezzetto per pezzetto le nostre pianure, le nostre
coste, il nostro patrimonio, per il quale siamo
famosi in tutto il mondo, sta andando perso perché
sostituito da grandi piloni di cemento. E’ questa la
tesi sostenuta da Sergio Rizzo, giornalista italiano
del “Corriere della sera”, durante l’incontro
tenutosi alla sala Sant’Agostino il giorno 8 Aprile
al quale erano presenti alcune classi dell’Istituto,
sia del Liceo che dell’IPC.
Insieme al noto giornalista ha partecipato anche
Franco Travaglini, opinionista di “Cucina
naturale”, molto attivo nella sensibilizzazione
verso l’agricoltura biologica.
L’incontro si colloca all’interno di un progetto
cittadino al quale ha partecipato anche la scuola: la
Festa della Lettura che vede una settimana dedicata
al piacere di leggere con incontri con molti autori. I
due giornalisti affiancanti dal professor Riccardo
Testa dell’Istituto professionale, hanno aperto gli
occhi ai ragazzi su tematiche molto forti e vicine a
noi: Rizzo ha affrontato argomenti  quali lo
sfruttamento del suolo, con dati molto
preoccupanti che vedono lo spazio verde italiano in
grande diminuzione; coste sfregiate da immensi
palazzi sul mare che provocano danni inestimabili,
basti pensare ai purtroppo numerosi disastri in
Liguria o in Toscana che, dopo grandi alluvioni, si
sono ritrovate con l’acqua alla gola e palazzi
distrutti; fino all’inquinamento paesaggistico che
con la scusa del progresso tecnologico usurpa i
meravigliosi paesaggi italiani.
Travaglini, più legato al campo agricolo-
alimentare, ha difeso l’agricoltura biologica e
l’agroecologia, due tecniche che oltre a cercare il
rendimento, come l’agricoltura tradizionale,
rispettano territorio ed ambiente, riducendo al
minimo i danni.
Ma per andare verso un’agricoltura vicina
all’ecosostenibile bisogna, secondo il giornalista,

cambiare modello alimentare, facendo più
attenzione a ciò che mangiamo, perché soltanto
quando cambierà la richiesta da parte del cliente
cambierà la produzione.
Come tutto il territorio naturale nazionale anche i
terreni dediti all’agricoltura stanno diminuendo
perché annullati dalla cementificazione. Ciò ha
delle conseguenze molto forti su tutta l’economia
italiana che perde posizioni anche in un settore nel
quale dovremmo essere leader mondiali com’è
quello culinario, lasciando spazio alle importazioni
estere. L’agricoltura biologica si estende anche al
settore dell’allevamento che, con i metodi intesivi
odierni, provoca gravi danni ad ambiente e
territorio, non curandosi di tutte le conseguenze per
animali e terreno.

L’incontro si è concluso con alcune domande da
parte dei ragazzi e alla richiesta: cosa possiamo
fare? Travaglini ha nuovamente invitato a
cambiare le abitudini alimentari, magari
controllando il consumo di carne, mentre Rizzo ha
introdotto un’altra tematica, quella dei rifiuti,
difendendo e incentivando alla raccolta
differenziata.
Quando invece è stato chiesto loro se fosse
importante partire dalle scuole per riflettere su
queste problematiche, i due giornalisti si sono
trovati d’accordo affermando che è in questo luogo
che si può trovare la soluzione al problema perché
è proprio lì che si trovano coloro che potranno
cambiare le cose nel futuro.

Alberto Morgantini



8

NOTIZIE DAL CALVINO

Incontro con Federico Brocchieri e
Francesco Capezzuoli –
Urgente! Cambiamenti climatici

Il 18 marzo scorso, durante l’assemblea di Istituto
dedicata al triennio, promossa dal Centro Terzo
Millennio presieduto dalla signora Leslie Busby e
introdotta dalla Prof.ssa Alessandra Capponi, sono
stati invitati a parlare dell’ormai impellente
problema del cambiamento climatico Federico
Brocchieri e Francesco Capezzuoli del gruppo
Italian Climate Network.
Italian Climate Network è un’associazione di
cittadini, aziende ed NGO impegnati nel risolvere
la questione climatica e assicurare all’Italia un
futuro sostenibile.

Cerchiamo di capire innanzitutto cosa sta
succedendo al clima…
Qualche anno fa si pensava che il riscaldamento
globale fosse solo l’aumento di temperature, la
fusione dei ghiacci e il conseguente innalzamento
dei mari sul lungo periodo: “Oggi sappiamo che, in
realtà, la situazione è molto più grave”.
La terra è stata soggetta ai cambiamenti climatici,
fin dalle sue origini: se però fino a qualche secolo
fa essi erano di origine naturale e di breve durata,
causati ad esempio dalle oscillazioni dell’asse
terrestre o da fenomeni vulcanici, oggi possiamo
dire che la situazione è ben diversa: questa volta
l’unico responsabile è il genere umano.
Il V rapporto della IPCC (Intergovernmenal Panel
on Climate Change)  parla di “indiscutibile
influenza dell’uomo sui cambiamenti climatici”.
Sempre secondo alcuni studi condotti dalla IPCC il
pianeta si sta infatti avviando verso un aumento di
temperatura che a fine secolo potrà essere di 4-5
gradi centigradi se non si interviene
tempestivamente e drasticamente. Questo aumento
è dovuto essenzialmente alla crescita esponenziale
delle concentrazioni delle emissioni di gas serra
(metano, protossido di azoto e biossido di
carbonio).
Marzo 2016 è stato il più caldo di tutti gli altri
nella storia delle rilevazioni globali ed anche
febbraio è stato, mediamente, più caldo rispetto
agli altri anni!
I giornalisti in un articolo della BBC esordiscono
dicendo che “Se per febbraio gli esperti hanno
utilizzato parole come «shock» ed «emergenza
climatica», forse per marzo dovranno coniare dei

neologismi”.  I dati diffusi dalla Japan
Meteorological Agency, infatti, rivelano che
rispetto alla media del XX secolo, marzo è stato
1,07 °C più caldo, mentre febbraio tocca punte di
1,04 °C. Secondo l’Organizzazione meteorologica
mondiale, marzo 2016 avrebbe «frantumato» i
record precedenti.

I cambiamenti climatici in Italia
La situazione italiana è particolarmente allarmante:
basti pensare che prendendo in analisi le
rilevazioni nel trentennio 1970-2000, solo le
temperature del 2014 (aumento di +0,46°C) e del
2015 (+1,45°C), sono una volta e mezzo quelle
della media delle terre emerse e il doppio di quelle
di tutto il pianeta!
Questi dati sono l’ennesima conferma
dell’imminenza del surriscaldamento globale che
non riguarda realtà a noi estranee: riguarda l’Italia
di oggi, con gli inverni insolitamente caldi che
abbiamo avuto, le estati piovose, le siccità e le
inondazioni. Problemi che andranno a riflettersi
primo fra tutti sull’ambiente, ma anche in modo
influente sull’economia.
L’Italia deve mettere in atto strategie di
adattamento rispetto alla conseguenze dei
cambiamenti climatici accompagnate da politiche
volte alla riduzione delle emissioni di gas serra,
occorre una mobilitazione che riguarda tutti gli
strati della vita cittadina.

Conferenza di Parigi (COP21)
A conclusione della COP21 moltissime nazioni si
sono proposte un obbiettivo a lungo termine:
l’impegno a stabilizzare l’incremento delle
temperature medie globali ben al di sotto dei 2°C,
sforzandosi di rimanere entro i +1,5°C alla fine del
secolo. Gli impegni dei paesi dovranno diventare
più ambiziosi nel tempo, riconoscendo inoltre le
necessità di sostenere i paesi in via di sviluppo per
l’effettiva attuazione dell’Accordo.
I punti fondamentali della conferenza applicabili in
Italia sono legati all’Adattamento, inteso come
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l’insieme delle politiche poste in essere dal
governo per rendere minimi i danni (“loss and
damage”) e contemporaneamente favorire nuovi
stili “ecologici” stili di vita, usufruendo dei fondi
destinati a queste attività. Disinvestimento: viene
chiesto alle istituzioni pubbliche e private di
smettere di finanziare la produzione di energia da
fonti fossili e di cominciare invece ad investire in
maniera programmatica in rinnovabili, efficienza
energetica e per un’economia circolare. Riduzione,
infine  delle emissioni in accordo con uno sviluppo
globale ad Emissioni Zero, strettamente collegato a
questo punto c’è il concetto di “Trasformazione”
energetica, economica e “capacity building”.

AAA giovani collaboratori cercasi
In modo unanime i due esperti hanno affermato
che ognuno può lavorare nel suo piccolo: milioni
di giovani - con l’aggravarsi della situazione
climatica mondiale - si sono attivati per trovare
soluzioni “dal basso” e sensibilizzare le rispettive
popolazioni locali su queste tematiche.
Centinaia di movimenti che si interessano del
clima sono sorti in ogni parte del mondo, dagli
Stati Uniti alla Russia, dall’Australia al Canada,
dal Regno Unito alla Cina,  ed è per questo che a
partire dal  2013 Italian Climate Network ha deciso
di istituire la Sezione Giovani, il primo movimento
giovanile per il clima in Italia che offre
l’opportunità a studenti e non, di confrontarsi con
altre realtà sul piano internazionale, ma anche che
permette loro di sensibilizzare i propri concittadini
su queste tematiche. I cambiamenti climatici in
corso sono talmente veloci che mettono a rischio la
capacità di adattamento degli esseri viventi
Centinaia di giovani che si sono incontrati a Parigi
poco prima della grande Conferenza sul clima (26-
28 novembre) in occasione della COY11,
l’undicesima edizione della Conferenza dei
Giovani sui cambiamenti climatici, per condividere
e comunicare riguardo alle problematiche e alle
soluzioni.

Cosa possiamo fare nel nostro quotidiano
“Ricicla, spegni, cammina, carpooling”. Questo il
titolo di un articolo di “InformaGiovaniItalia”
dedicato alle azioni che tutti noi possiamo fare per
contribuire a ridurre il surriscaldamento globale.
Il dott. Francesco Capezzuoli, ha approfondito il
tema del riciclaggio parlandoci della strategia
“Rifiuti Zero” (Zero Waste) che si occupa della
gestione dei rifiuti considerati, non come scarti, ma
risorse da riutilizzare come materie prime e
seconde, contrapponendosi alle pratiche che
prevedono l’incenerimento o la discarica, e

tendendo ad annullare o diminuire sensibilmente la
quantità di rifiuti da smaltire. Il processo si basa
sul modello di riutilizzo delle risorse presente in
natura.
Le Maldive… Il sogno di ogni amante del mare!
Queste, però, svelano un amaro retroscena:
“l’isola” Thilafushi. La Thilafushi è un'isola
artificiale creata come discarica municipale, ad
ovest delle Maldive dove sono più di 400 le
tonnellate di rifiuti scaricati ogni giorno. Dentro c'è
di tutto: plastica, siringhe usate, elettrodomestici
rotti, ogni genere di spazzatura medica, industriale
e privata, che va ad aggiungersi a quella gettata
direttamente in mare dagli abitanti di Malè,
capitale dell'arcipelago, sede dell'aeroporto nel
quale arrivano tutti i voli internazionali. Le
Maldive, per assurdo, non solo rischiano di
affondare per l’innalzamento delle acque marine,
ma adesso un nuovo pericolo le minaccia: essere
sommerse da  una montagna di rifiuti.

Eleonora Maccabruno

Seconda edizione del Ballo delle
debuttanti a Città della Pieve

A Palazzo della Corgna si è tenuta il 23 Aprile
nella sala principale, la seconda edizione del Ballo
delle debuttanti. Quest’anno hanno partecipato 15
ragazze e 6 ragazzi, non solo del Liceo ma anche
dell’Istituto tecnico professionale.
Gli organizzatori dell’associazione Pieve Cavalli,
hanno apportato delle modifiche sia negli abiti che
nel programma della serata: infatti hanno
partecipato coppie di ballerini professionisti che si
sono esibiti negli intermezzi tra un valzer e l’altro.
Un dettaglio evidente sono stati i decori che hanno
abbellito le stanze del Palazzo, le decorazioni
floreali volute dall’organizzatrice Maria Cristina
Magri. Le ragazze, si sono preparate direttamente
nelle stanze del Palazzo e, come da programma,
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sono state accompagnate dai propri cavalieri fino
alla sala principale, dove li aspettavano con ansia
parenti, amici e organizzatori. L’attesa è stata ben
ripagata dal lavoro che tutti hanno svolto in questi
ultimi mesi, nei quali i ragazzi e le ragazze si sono
messi alla prova con lezioni di bon ton e ballo.
La serata si è alternata tra valzer lenti, veloci,
ringraziamenti e buffet, fino alla premiazione.
Anche quest’anno in palio vi erano due borse di
studio comprensive d’iscrizione  a qualsiasi facoltà
universitaria scelta da due ragazzi vincitori: infatti
l’evento è stato pensato per spronare i ragazzi a
continuare gli studi, a conservare le tradizioni
legate alla manifestazione e creare momenti di
socializzazione tra coetanei. I vincitori sono stati
per i ragazzi Mattia Papini e per le ragazze Giorgia
Bartolini; i due sono stati premiati dalla vincitrice
dell’edizione dello scorso anno, Caterina Possieri.
Molti gli applausi durante la serata, per ringraziare
gli organizzatori che si augurano di poter realizzare
altre edizioni come questa. Un ringraziamento
particolare va all’associazione Pieve Cavalli, per
l’impegno messo nella realizzazione.

Fillidemariaclotilde Serpilli

Giovani riuniti contro la mafia

Il 21 marzo 2016 migliaia di studenti si sono riuniti
nel centro di Perugia (come nelle principali città di
tutte le altri regioni italiane) per manifestare contro
la mafia e contro tutti quegli atti criminali portati a
termine da questa associazione a delinquere. Lo
scopo della manifestazione, promossa da Libera,
era quello di ricordare tutte le vittime innocenti
delle mafie e di far presente al popolo italiano che
proprio nel giorno dell'equinozio di primavera si
debba rinnovare “la primavera della verità e della
giustizia sociale”.
Il corteo partiva da piazza del Bacio per poi
arrivare in piazza IV novembre, dove era stato
istituito un palco, luogo di discorsi (del presidente
regionale di Libera ed altri personaggi), di musica,

e di lettura dei circa mille nomi delle vittime della
mafia. Nel palco stesso sono saliti alcuni studenti
del nostro Istituto, che in quell’occasione si sono
recati a Perugia per partecipare alla
manifestazione.

“Libera” è un'associazione fondata da don Luigi
Ciotti, nata per “recuperare” i beni sequestrati alla
mafia, e che, pian piano estendendosi a livello
nazionale, ha iniziato ad organizzare
manifestazioni “di pace” e celebrative.
Sicuramente con la partecipazione di molti giovani
a questa giornata (che appunto non si è svolta solo
nel capoluogo umbro) si è potuto notare un forte
senso di “rivalsa” e di “rinascita” anche da parte
delle nuove generazioni, che probabilmente si sono
rese conto dei problemi portati da associazioni
criminali, come è appunto la mafia. Ho potuto
notare, però, che molti ragazzi non erano ben
informati sulle questioni affrontate nella giornata
del 21 marzo. Quindi, prima di “muoversi contro la
mafia” bisogna capire cosa realmente sia questa
associazione e soprattutto cosa faccia, spingendo
nel terrore numerose persone, la maggior parte
delle volte innocenti e intente a vivere la loro vita
normalmente. Uno degli scopi di Libera dovrebbe
essere proprio quello di “spiegare la mafia”, di
comunicare ai giovani, ma non solo, che essa è
(come afferma Salvatore Lupo nell'”Enciclopedia
delle Scienze sociali”), un costume popolare
siciliano, una modalità di esercizio del potere,
un'attitudine alla corruzione; ovvero, in poche
parole, criminalità organizzata. Lupo aggiunge
anche che non è mai mancato il sospetto, negli
anni, di una complicità del governo italiano. La
“famosa” vittima di mafia Giovanni Falcone
sottolineava che questa organizzazione “vive in
perfetta simbiosi con la miriade di protettori,
complici e informatori” e che agisce a spese della
società civile e a vantaggio solo dei suoi membri.
In conclusione, un'associazione come quella di



11

Libera è, come si è visto nella giornata del 21
marzo, in grado di riunire il popolo per il bene
comune. Sono queste le manifestazioni che
servono all'Italia (ma non solo), che possono
portare un senso di speranza e che possono far
immaginare un futuro migliore, basato sull'onestà,
sul rispetto e sulla giustizia. Scendendo in piazza
gli studenti italiani sono riusciti a creare più “ponti
di memoria e luoghi d'impegno”.

Anna Momi

Concerto con Jacob De Haan

Il giorno 10 Aprile 2016 alle ore 17, presso la
chiesa dei S.S. Pietro e Paolo di Monteleone
d’Orvieto, si è tenuto un concerto del famoso
compositore e musicista Jacob De Haan, al quale
hanno partecipato diverse orchestre come quella di
Monteleone, Castiglione del Lago e Città Della
Pieve. Jacob De Haan è un musicista olandese nato
a  Utrecht, nei Paesi Bassi, noto soprattutto grazie
alle sue composizioni per banda. I suoi studi
iniziano presso il conservatorio di Leeuwarden
dove successivamente trova impiego come
docente. Jacob deve la sua passione per la musica
anche all’ambiente familiare: suo padre infatti era
costruttore di strumenti e musicista; il nonno era un
direttore di bande e cori, mentre il fratello
maggiore Jan è un compositore di musica
bandistica. Fin dall’inizio dei suoi studi con il
pianoforte, Jacob De Haan era affascinato dalla
composizione e dall’improvvisazione di pezzi.
Questo talento, combinato con questa passione
familiare, è stato determinante per iniziare la sua
carriera di compositore. Tra i musicisti presenti al
concerto di Monteleone, c’erano anche degli alunni
del nostro Istituto che partecipano al progetto
dell’orchestra “Musicalvino”.

Al concerto sono stati eseguiti brani composti e
diretti da Jacob De Haan come

“Concerto d’amore”, “Free world fantasy”, “Missa
brevis”, “Ammerland”e “Dakota”, un brano
suddiviso in 5 parti con “The great spirit”,
“Buffalo Hunting”, “Smoking the pipe”, “The
ghost dance” e per finire “Pilgrims at Wounded
Knee”. Oltre a questi brani, è stato eseguito anche
il brano “Cantico” composto dal maestro Angela
Ciampani, direttrice delle orchestre di Città Della
Pieve e di Monteleone d’Orvieto.  Il concerto si è
concluso alle 19.30 circa. È stata una bella
esperienza per tutti i musicisti delle orchestre e per
gli spettatori che si sono goduti una domenica
pomeriggio piena di bella musica.

Matilde Franceschini

Educazione alla salute

Nei mesi di Marzo e Aprile le classi terze del
nostro Istituto sono state coinvolte in un progetto
di educazione alla salute assieme all'operatore
Amilcare Biancarelli, educatore del S.E.R.T di
Magione, sulla prevenzione dalle dipendenze di
droghe, tabacco e alcool. Gli incontri, di un totale
di sei ore, si sono svolti all'interno delle classi,
parlando insieme e confrontando le proprie
opinioni. Il dialogo ed il confronto sono stati i
punti cardine dei vari appuntamenti: l'educatore ha
portato varie testimonianze e statistiche per
approfondire al meglio l'argomento e capire
maggiormente anche l'attività del servizio per le
tossicodipendenze ed i gruppi di auto-mutuo aiuto.
Si è cercato quindi di capire quali siano le cause
che inducono all'assunzione di determinate
sostanze riportando anche degli esempi personali e
le conseguenze che esse determinano a livello
personale e non. Varie attività si sono svolte per
capire quanta consapevolezza ci sia tra i giovani
con dei lavori a gruppi. Si è quindi analizzata l'idea
di 'gruppo' all'interno della vita degli adolescenti e
le varie dinamiche all'interno di esso, simulando
delle situazioni di vita quotidiana. Si è poi dato
ampio spazio al significato di 'resilienza' ovvero le
risorse che ognuno ha per affrontare e superare un
periodo di difficoltà e cercare di rimanere fedeli
alle proprie idee e 'attingere' alla vera personalità
che ognuno di noi possiede senza rimanere vittima
di mode e condizionamenti. Ascoltando idee e
condividendo situazioni personali, al termine delle
sei ore, ci è stato proposto un sondaggio inerente
all'iniziativa e alle conoscenze che si sono apprese
concludendo così la serie di incontri.

Sandra Bellani
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COSTUME E SOCIETÀ

Titanic: l’inizio della leggenda

Sicuramente ci sono stati altri spaventosi incidenti
da allora, ma il ricordo del Titanic indugia ancora
oggi come un'ossessione nella nostra coscienza
collettiva. Perché mai? Forse perché la nave fu così
grande, le storie di eroismo e di autosacrificio così
commuoventi e il numero di dispersi così
importante? Forse perché la tragedia poteva essere
evitata se solo il comandante avesse fatto ridurre la
velocità, o se a bordo ci fossero state più scialuppe
di salvataggio e i soccorsi fossero stati organizzati
meglio? O forse perché fu un disastro che nessuno
mai avrebbe potuto prevedere?
Il Titanic è simbolo di un'epoca di grande
ottimismo, in cui si credeva che la tecnologia
potesse dominare la natura. La fine del Titanic ci
ha detto invece che il progresso tecnologico umano
può essere drasticamente ridimensionato dalle
forze della natura. Il mare gelato è l’ambiente più
letale di tutto il pianeta, un corpo umano può
collassare in meno di dieci minuti. In queste acque
di morte che non perdonano la più sicura e
imponente nave al mondo iniziò il suo primo
viaggio destinato ad essere anche l’ultimo. Era il
10 aprile 1912 quando il transatlantico più
all’avanguardia di quell’epoca salpò per il viaggio
inaugurale con oltre 2200 persone a bordo
segnando l’inizio di un’era. Tutto iniziò nel 1908,
per mano di Bruce Ismay, direttore delegato della
White Star Line e il direttore dei cantieri navali
Harland&Wolff di Belfast, Lord Pirrie, i quali,
durante una cena progettarono tre grandi
transatlantici della futura classe “Olympic”. La
prima delle tre unità fu l’Olympic, i cui lavori
iniziarono nel 1910, successivamente venne
costruito il Titanic nel 1912 e nel 1914 il Britannic.
Le tre navi erano esteticamente molto simili, ma
internamente presentavano varie differenze. Prima
del Britannic il Titanic era l’unità più grande e
differiva dall’Olympic per il ponte di prima classe,
la cui prima parte era coperta e anche per un
compartimento stagno in più. Il Titanic era il più
grande e lussuoso mezzo mobile mai realizzato
dall’uomo, pesava 46000 tonnellate, era lungo 269
metri e largo 28; il suo pescaggio era di 18,13
metri ed era costituito da un doppio fondo di 16
paratie a tenuta stagna che lo percorrevano in tutta
la sua lunghezza. Esso era dotato di 9 ponti e aveva
una capacità totale di 3547 persone divise tra

equipaggio e passeggeri. Il Titanic aveva quattro
ciminiere che svettavano enormi nel cielo, simbolo
di una nuova ripresa dell’uomo sulla natura ed era
inevitabile che chiunque vedesse la nave la
considerasse “l’inaffondabile”, ma alla fine non fu
così. Le sue 16 porte stagne erano molto
innovative e potevano essere attivate direttamente
dal ponte di comando, simbolo della migliore
tecnologia dell’epoca. Grazie alle sue tre turbine
azionate da 29 caldaie alimentate ogni giorno da
728 tonnellate di carbone, permettevano alle tre
eliche (due laterali con tre pale e una centrale con
4) di raggiungere una velocità di 24 nodi (44
km/h). In dotazione alla nave vi erano 16 scialuppe
di salvataggio e 4 canotti capaci di imbarcare solo
1178 persone. Secondo il progetto originario il
Titanic doveva avere 32 scialuppe, ma su richiesta
dei progettisti furono ridotte a questa cifra per una
questione di estetica.
Un esempio di tecnologia moderna ed avanzata
erano gli alberi per le comunicazioni telegrafiche
collegati da 4 fili di rame e d’alluminio alla sala
Marconi che prendeva il nome dall’inventore del
telegrafo Guglielmo Marconi. Il 14 aprile 1912
dopo 4 giorni di navigazione dalla partenza
avvenuta al molo 44 del porto di Southampton, il
Titanic navigava a 21 nodi in un mare fin troppo
liscio come l’olio e in una notte senza luna che
rendeva impossibile l’avvistamento di iceberg
grazie alle onde che solitamente si formano nei
pressi di questi. Alle ore 23.40 le vedette Frederick
Fleet e Reginald Robinson Lee avvistarono una
sagoma nera a 500 metri dalla nave. L’iceberg
venne avvistato a questa distanza poiché le vedette
erano sprovviste di binocoli, perché, a causa della
frenesia del giorno di partenza, vennero smarrite le
chiavi dell’armadietto dei binocoli. Dopo aver dato
l’allarme tramite la campana posta nell’albero di
trinchetto, il primo ufficiale William Murdoch
ordinò al timoniere “Tutta a babordo!” (tutta a
sinistra), ma a causa del timone troppo piccolo per
una nave di quella stazza, la poppa non riuscì a
fare la virata e il Titanic entrò in collisione con
l’ammasso di ghiaccio a prua allagando i primi 5
compartimenti stagni (gavone di prua, 3 stive e il
locale della caldaia n. 6). Secondo il progetto
effettuato da Thomas Andrews, progettista navale
della classe “Olympic”, il Titanic pesava 46000
tonnellate e poteva contenere 52000 tonnellate
d’acqua, la differenza di circa 6000 tonnellate
garantiva al Titanic il galleggiamento ma se si
allagavano 4 compartimenti stagni si perdevano
queste 6000 tonnellate di stabilità, avviando una
reazione a catena che avrebbe permesso all’acqua
di farsi strada in maniera inevitabile nel corpo nel
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gigante di ferro. L’iceberg aveva provocato 6 falle
che in totale raggiungevano una lunghezza di 70
metri, causando, dopo 3 interminabili ore,
l’affondamento della nave. A questo avvenimento
vi sono collegate numerose gesta di coraggio
alternate ad altrettante di vigliaccheria, come
l’orchestra che intonò la canzone “Più vicino a te o
Dio” o anche in contrapposizione il gesto di Bruce
Ismay che abbandonò la nave prima del dovuto.
Momenti di panico scandirono il tempo in una
maniera terrificante all’interno del ristorante della
nave il “Caffè Parisiene”. La capacità totale
imposta per le scialuppe era di 272,5 m cubi, il che
corrispondeva a 962 persone. Il Titanic poteva
portare oltre 3500 passeggeri. Il problema
dell'insufficienza delle scialuppe era ben presente
durante la costruzione del Titanic e fu oggetto di
discussione tra la White Star Line e la società
costruttrice (Harland & Wolff). I mezzi di
salvataggio potevano contenere 1178 persone,
contro le 962 richieste, cosa che mise il Titanic in
conformità con le norme vigenti, anzi con un
margine di 216 posti. Quando il Titanic salpò per
effettuare la sua traversata, si trovarono a bordo
2223 persone tra passeggeri e membri
dell'equipaggio e quindi soltanto il 53% di loro
avrebbe potuto in ogni caso prendere posto a bordo
delle scialuppe. Se il Titanic avesse viaggiato a
pieno carico, cioè con 3547 persone, questa
percentuale sarebbe scesa al 33%. La questione
delle scialuppe venne subito ripresa dalla stampa.
Ogni scialuppa possedeva delle vele (sistemate
all'interno di borse), un albero, dei remi, un'ancora
e una bussola ad alcol, oltre ad acqua, biscotti,
lampade ed altre provviste alimentari
indispensabili. I canotti pieghevoli invece non
disponevano di vele e di generi di prima
sopravvivenza.
Tutti gli ufficiali assistettero alla messa in mare
delle scialuppe e alla salita a bordo dei passeggeri
e dei marinai: la maggior parte di loro non
sopravvisse. Una volta che tutte le scialuppe
furono calate in mare, solo la barca numero 14,
sotto la responsabilità dell'ufficiale Lowe, ritornò
indietro per ricevere eventuali superstiti: raccolse
soltanto 4 persone di cui una morì un'ora dopo. La
prima scialuppa a essere recuperata dalla nave
Carpathia fu quella contrassegnata dal numero 2,
alle 4 circa del mattino del 15 aprile. C'è da notare
che quasi tutte le barche calate dal Titanic erano
mezze vuote, anche per più di metà, come la
numero 6 che venne riempita con un totale di 28
persone quando la sua capacità massima era di 65.
Alle 2.05, il primo fumaiolo si staccò e si schiantò
sul ponte di comando. Il capitano Smith ritornò

alla sala radio, lasciò liberi gli operatori e si
congratulò con loro per il buon lavoro compiuto.
Disse loro: “Adesso, ognuno pensi per sé!” Ormai
il Titanic aveva raggiunto un'inclinazione tale che
risultava difficile a tutti coloro che erano rimasti a
bordo reggersi in equilibrio. L'equipaggio, che
operò con abnegazione nelle viscere della nave,
faticò a trovare una via di fuga per raggiungere i
ponti superiori e mettersi in salvo. Le dinamo, che
fornivano elettricità, ebbero un ultimo sussulto. La
nave si inclinò sempre di più e, data la tremenda
pressione esercitata, lo scafo si spezzò in due
tronconi tra il terzo e il quarto fumaiolo. La rottura
dello scafo provocò lo scoppio delle caldaie, da cui
fuoriuscì vapore in abbondanza. Tutto stava
collassando, anche l'ultima sala caldaia fu
inondata. Venne a mancare tutto: le linee di
cablaggio andarono fuori uso, il Titanic rimase al
buio, il timone tornò per un attimo ad abbassarsi al
livello dell'acqua. La parte di prua, la più grande,
affondò immediatamente, portandosi dietro la parte
di poppa ancora agganciata in qualche punto;
quando anche la seconda parte venne sommersa
dall'acqua, essa esercitò una grande forza dal basso
verso l'alto, per via dell'aria rimasta al suo interno
e, a questo punto, i due tronconi inevitabilmente, si
separarono. Alle ore 2.20 del 15 aprile 1912 il
Titanic scomparve per sempre dalla superficie del
mare. Le persone che affondarono insieme con la
nave o per il suo risucchio morirono quasi
istantaneamente, ma anche i moltissimi che
indossarono i giubbotti di salvataggio e che
cercarono di nuotare morirono nel giro di poco
tempo causa dell'assideramento dovuto alla
bassissima temperatura dell'acqua (si parlò di una
temperatura compresa tra 0 e -2 °C).

Davide Zingaretti e Ginevra Civitelli

Archivio Panorama
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Addio Bryant

Difficile, difficilissimo, forse impossibile
riassumere in un articolo di giornale ciò che Kobe
Bryant ha fatto e ciò che è stato per il gioco della
pallacanestro. Non credo che basti un libro per
dare una degna sintesi ad una delle carriere
sportive più intelligenti di tutti i tempi.
Il 14 aprile 2016 Kobe Bryant ha giocato la sua
ultima partita da giocatore NBA. L’annuncio del
suo addio era arrivato a inizio stagione, con una
lettera scritta da Bryant stesso.
Parlare di Bryant semplicemente come giocatore
sarebbe riduttivo e banale. Basterebbe elencare i 5
titoli NBA vinti, i 2 ori olimpici, il titolo di miglior
giocatore della lega nel 2008, i due titoli di miglior
marcatore delle finali NBA, i più di 30.000 punti
segnati in carriera, gli 81 punti segnati in una sola
gara (più di quanti punti fa un’intera squadra
europea!), le 121 partite con più di 40 punti
segnati, i 6.000 e passa assist fatti in carriera, i
50.000 minuti giocati, e via dicendo, per farvi
capire che tipo di giocatore sia stato. Ma non
basterebbe per farvi capire che tipo di atleta
sportivo sia stato.
Per farvi capire che tipo di atleta è stato
bisognerebbe parlare della sua caratteristica più
importante: non il tiro, non il passaggio, non i
movimenti in post, ma la mentalità! È sempre stato
ossessionato dalla voglia di vincere, dalla voglia di
essere il migliore in quello che faceva. Come dice
un vecchio detto, non c’è il campione senza
l’ossessione. Lui campione lo è stato, ma per
esserlo ha dovuto lavorare e allenarsi
probabilmente più di quanto il suo corpo gli
permettesse. Ma lui lo sapeva; sapeva benissimo
che per il suo fisico tutte quelle ore di allenamento
erano troppo. Ma non se ne lamentava, anzi
tendeva a sottolineare molto come ogni suo singolo
movimento in partita, fosse il risultato di migliaia
ore di pratica.
In un intervista, interrompendo il giornalista disse:
”Tu sai dove ero io il giorno 11 settembre 2001,
quando caddero le torri gemelle?”
“Ehm, no...” rispose il giornalista.
“A Los Angeles, in una palestra ad allenarmi”
“E quindi? Sei un giocatore di basket ed erano le 9
del mattino, è normale che ti stessi allenando”,
rispose il sempre più impaurito giornalista.
“E qui ti sbagli amico mio! Essendo che mi
allenavo a Los Angeles, devi portare indietro di 3
ore le lancette del orologio rispetto a New York.

Perciò erano le 6 del mattino ed io ero già da 2 ore
sveglio ad allenarmi”
“Ah!”
“E sai perché lo stavo facendo? Perché avevo
paura! Paura che qualcuno dall’altra parte del
mondo si stesse allenando per diventare meglio di
me!”
E’ come se per tutta la vita Bryant abbia pensato di
avere un percorso già scritto. Ogni singola fase
ossessiva della sua vita ha avuto uno scopo e
quello scopo era diventare il migliore.
Mentalità vincente. Fin da piccolo già sicuro del
suo futuro. A 2 anni, vestito da giocatore dei Los
Angeles Clippers, guardava giocare in tv suo
padre, e quando il padre era in campo e giocava,
anche lui in salotto palleggiava con il mini
canestro, quando il padre si sedeva anche lui si
sedeva: questo a 2 anni. Tra i tanti obbiettivi che
Kobe a inizio carriera si pose, uno dei pochi che
non è riuscito a raggiungere era vincere 6 titoli
NBA: esattamente come Michael Jordan. Ne ha
vinti 5, ed essendo che in America per ogni titolo
vinto ti danno un anello come medaglia, almeno si
è tolto lo sfizio di poter andare in giro per Los
Angeles, con una mano dove ogni dito ha almeno
un anello. Ma lo sfizio non lo ha tolto solo a se
stesso. Infatti dopo la vittoria del quinto titolo
disse: “Mi hanno detto che per stupire mia moglie
dovevo regalarle un anello: meglio cinque!”
Questa è la mentalità di un vincente. Questa è la
mentalità di una legenda. Questa è la mentalità di
Kobe Bryant.
Heroes come and go but legends are forever.
Grazie Kobe.

Adriano Bertone
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INTRATTENIMENTO

I 10 errori più fatali della storia

Tutti commettono errori grammaticali banali come,
ad esempio, “tuti” invece di ”tutti” ma in questo
articolo parlerò di errori veramente gravi.
10. 1912
“Il Titanic affondato da una chiave dimenticata”.
Tutta   colpa   di   una   chiave...   quella
dell'armadietto   blindato   che conteneva i binocoli
con cui, la notte del 1912, le vedette avrebbero
potuto individuare in tempo il famigerato iceberg.
Dov'era la chiave? Alla vigilia della partenza la
White Star Line, la compagnia armatrice,
riorganizzò l'equipaggio nominando primo ufficiale
Wilde sollevando dall'incarico Blair che, preparando
la propria valigia, portò con sé le chiavi causando
l'affondamento del transatlantico.
9.   1945
“La traduzione che distrusse Hiroshima”.
Alla fine della Seconda guerra mondiale le potenze
ormai vincitrici Usa,   Urss   e   il   Regno   Unito
organizzarono,   nel   dopoguerra,   un  incontro.
Quest'evento si tenne a Potsdam il 17 luglio 1945.
Durante l'incontro al presidente statunitense che
imponeva la resa all'impero giapponese, il primo
ministro Suzuki rispose utilizzando nella sua
risposta l'espressione giapponese “mokusatstu” che
significa ignorare o  trattare con disprezzo ma che
probabilmente voleva dire “non abbiamo raggiunto
nessuna decisione”. La traduzione consegnata al
presidente fece pensare che il Giappone non volesse
arrendersi. Per questo  motivo furono sganciate le
bombe.
8. 1961
“La differenza di fuso orario che salvò Fidel
Castro”.
Nell'aprile 1961 si decise di effettuare un piano
studiato anni prima dalla Cia:   una   forza   d'attacco
di   esuli   cubani,   addestrati dall'Intelligence,
avrebbe dovuto invadere Cuba dal mare.
Gli  uomini  rana arrivarono alla riva  e videro  una
camionetta di perlustrazione   che   li   scambiò   per
pescatori.   Uno   dei   soldati, spaventato, aprì il
fuoco facendo venir meno l'effetto sorpresa. Due
giorni dopo lo sbarco questi erano stremati così gli
USA decisero di inviare otto bombardieri in
rifornimento. Questi dovevano essere scortati da un
gruppo di caccia che però partirono un'ora in ritardo
per un malinteso sul fuso orario. Così i 4
bombardieri furono abbattuti e i restanti tornarono
indietro così lo sbarco si trasformò in fallimento.

7. 1877
“Una traduzione sbagliata creò i marziani”.
L'astronomo Schiaparelli osservò il pianeta Marte e
vide delle depressioni del suolo non molto profonde
e scrisse nei suo resoconto di queste depressioni
chiamandoli canali ma senza far un riferimento ad
una possibile origine artificiale. I suoi manoscritti
divennero famosi grazie ad un anonimo traduttore
che invece di usare “channel” tradusse con il termine
“canal” il   quale indica   un canale   artificiale   e
da lì si presuppose l'esistenza di esseri viventi che
avessero scavato i canali di cui sopra: i Marziani.
6. 1969
“Niente allunaggio per colpa di un dado allentato” .
Verso la fine degli anni '60 gli Urss, in concorrenza
con gli USA, dopo Sputnik (il primo satellite nello
spazio) e Gagarin (il primo uomo nello spazio),
ambivano alla conquista della Luna ma ci furono
molti problemi tecnici. Nel 1969 fu costruito un
razzo alto 105 metri (N-1) che, nel corso di alcune
prove per la missione umana, esplose mandando
detriti a una distanza   di oltre   10   km e
danneggiando   tutte   le   strutture sovietiche a
causa   di   un   dado   allentato   che   penetrò   nel
motore causando il disastro, non permettendo così
l'allunaggio. Pochi giorni dopo partì l'americano
Apollo 11.
5. 1453
“La porta aperta di Costantinopoli”.
La   capitale   dell'impero   d'Oriente   era   assediata
da duecentomila guerrieri ottomani guidati dal
sultano Maometto II; dopo due mesi di battaglia i
bizantini resistevano. Dalla sua esistenza nessun
invasore era riuscito a penetrare la città e la sua
invincibilità sarebbe durata ancora se alcuni soldati
nemici non avessero scoperto la mattina del 29
maggio  una  piccola   porta.   Si  trattava   di  un
piccolo   ingresso segreto impiegato per far passare i
pedoni quando le grandi porte erano chiuse. Da quel
varco inspiegabilmente aperto passarono in una
cinquantina di soldati e scatenarono il panico in
città, così cadde la millenaria Costantinopoli.
4. 1631
“Il refuso che consacrava le corna”.
Nel 1631 gli stampatori Barker e Lucas, entrambi
alla dipendenza di Giacomo I d'Inghilterra,   decisero
di stampare la Bibbia uscita nel 1611, oggi nota
come la “Bibbia di Re Giacomo”. La versione già
conteneva refusi corretti poi nelle edizioni
successive, ma la ristampa del 1631 conteneva una
vera e propria omissione di alcune parti, ad esempio:
nel   sesto   comandamento   (Non   commettere
adulterio)   il “non”   fu   dimenticato   così   divenne
lecito   commettere   adulterio. Quando   Carlo   I
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divenne   Re insieme   all'arcivescovo   Abbott
licenziò i due tipografi e li multò per 300 sterline
equivalenti al salario di un anno. Fu inoltre stabilito
di bruciare tutte le copie stampate le quali,
oggigiorno, sono ricercatissime.
3. 1870
“Gli spinaci ricchi di ferro? Solo per una virgola
sbagliata”.
Esistono due aneddoti riguardanti la vicenda: nel
primo caso il chimico Emil Von Wolf, che nel 1870
stava studiando il contenuto del ferro in alcuni
ortaggi tra cui i spinaci, facendo alcuni calcoli
sbagliò la posizione della virgola da 3,5g a 35g su
100g di ortaggio. Nel secondo,   invece,   il
fisiologo   Gustav  Von   Bunge   scambiò   il
contenuto di ferro degli spinaci secchi con quello di
quelli freschi.
Bisogna aspettare fino al 1937, data nella quale fu
conferita la giusta misura che è 3 mg ogni 100 g di
verdura.
2. 1944
“Una festa di compleanno propizia”.
Al   comandante   delle   truppe   tedesche   Rommel
fu   assegnato   il compito di fermare l'imminente
attacco dall'Occidente. Nonostante i consigli degli
ufficiali tedeschi, Rommel lasciò il quartier generale
senza capo per festeggiare il compleanno della
moglie nei primi di Luglio. Il giorno dello sbarco in
Normandia (coincidente con quei giorni di Luglio)
Adolf Hitler si stava riposando mentre un militare,
col   preciso   ordine  di   non  svegliarlo  per   alcun
motivo,  lo   stava sorvegliando. Così le forze di
difesa tedesche, senza il comandante Rommel, non
sapevano come agire mentre le forze corazzate non
potevano muoversi senza l'ordine del Führer. Gli
Alleati poterono così cantare vittoria.
1. 218 a.C.
“Il bastone che tradì Annibale”.
Un   episodio   molto   importante   della   seconda
guerra   punica   fu all'inizio del conflitto: come ci
racconta Silio Italico, l'esercito di Cartagine
composto di 40mila soldati stava per attraversare le
Alpi. Nonostante i soldati fossero stati ben addestrati
a resistere a quelle temperature temevano le slavine.
Annibale così tenne un discorso per risollevare
l'animo delle truppe. Dopo aver parlato batté il suo
possente bastone e dopo qualche secondo una grande
valanga investi lui e i suoi uomini.
Morirono così diciottomila soldati e duemila cavalli.

Davide Mariottini

I successi di Sparks

Nicholas Charles Sparks è uno scrittore statunitense
nato a Ohama nel 1965. Studia alla University of
Notre Dame e nel 1989 si sposa con Cathy, ha
cinque figli  e vive con loro fino alla separazione
dalla moglie dopo 25 anni di matrimonio.
Le caratteristiche ricorrenti dei suoi romanzi sono
l'amore eterno, il destino e la religione.
Le sue storie sono quasi tutte ambientale nel North
Carolina.
Ha scritto il suo primo romanzo “The Passing” nel
1985, ma il libro non è mai stato pubblicato.
“Il bambino che imparò a colorare il buio”, scritto a
quattro mani con Billy Mills, è stato il libro grazie al
quale ha ottenuto la fama.
Nel 1996 ha pubblicato “Le pagine della nostra vita”
(The Notebook).
Da molti dei suoi libri sono stati tratti dei film come
“Le parole che non ti ho detto”, “I passi dell'amore”,
“Come un uragano”, “Dear John”, “Vicino a te non
ho paura”, “The last song” e “La risposta è nelle
stelle”.
Il suo ultimo romanzo “Nei tuoi occhi” è stato
pubblicato il 13 ottobre 2015.

Ruvani Perera
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LA RICETTA

SPAGHETTI AL CURRY

Ingredienti per 4 persone:
400 gr di spaghetti
q.b. di curry
50 gr di pancetta
2 uova
250 ml di panna

Preparazione
Tagliare la pancetta a cubetti e metterla a cuocere in padella, senza aggiungere olii. Dopo che la
pancetta si é dorata, aggiungere la panna e il curry.
Nel frattempo, portare ad ebollizione dell’acqua e aggiungere la pasta, quando è quasi cotta,
aggiungerla nella padella e lasciarla cuocere. In seguito, rompere due uova e sbatterle, finita la
cottura della pasta in padella, aggiungere le uova e girare velocemente. Mentre la pasta è ancora
calda, servire nei piatti e

BUON APPETITO!
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