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Sommario

… verso un mondo  
                     di libertà

C arissimi lettori e carissime lettrici, 
con questa seconda edizione quadrimestrale ci avviciniamo all’arrivo di un 
altro anno scolastico. 

In questa edizione vi faremo compagnia, sempre tra il serio e faceto, parlando 
della forza e della follia, dell’amore.
L’amore serve a fare uscire parti di noi altrimenti celate.
Ma c’è un amore che viene prima di qualsiasi incontro: é quello che si prova 
nella libertà di essere se stessi e di sentirsi parte integrante di un’associazione di 
persone.

Prima di andare a cercare la persona giusta, dobbiamo 
diventare noi la persona giusta.

Per saper scegliere,
per saper essere felici,

per saper sperimentare,
per saper conoscere,

per saper vivere.

Buona lettura!

La  Redazione
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Osservatori  
            del Mondo

La Giornata 
internazionale 
della donna  
8 marzo 2019
La forza e il 
coraggio delle 
donne mai sopiti

Un po’ di storia … la nostra ma patrimonio 
culturale consapevole di tutti!

L
a Giornata internazionale della 
donna non è sempre stata l’8 
marzo come accade adesso: un 

tempo era il 28 febbraio. Nel 1909 
infatti il Partito Socialista americano 
organizzò una manifestazione a favore 
del diritto di voto delle donne, che fu 
introdotto a livello nazionale negli Stati 
Uniti nel 1920. 
In Italia si è dovuto lottare ancora per 
altri 26 anni!

Per festeggiare l’8 marzo, si regalano 
sempre le mimose; si vedono esposte 
in tutti i fiorai o venduti agli incroci dai 
venditori ambulanti.

Secondo i racconti dell’epoca, la scelta 
del fiore simbolo della festa si colloca 
in un’Italia appena uscita dalla guerra 
e in condizioni economiche precarie. 
Si propose quindi di adottare un fiore 
molto economico che fiorisse alla fine 
dell’inverno e che era facile da trovare 
nei campi.

La prima festa della donna a essere 
celebrata un 8 marzo fu quella del 
1914, forse perché quell’anno era una 
domenica. 

Tre anni dopo ci fu un’altra 
manifestazione, sempre avvenuta 
l’8 marzo, nella quale le donne della 
capitale dell’Impero zarista russo, San 
Pietroburgo, protestarono per chiedere 
la fine della Prima guerra mondiale. 

Quattro giorni dopo lo zar abdicò – 
l’Impero attraversava da tempo una 
profondissima crisi – e il governo 
provvisorio concesse alle donne il 
diritto di voto: quella delle donne di San 
Pietroburgo fu una delle prime e più 
importanti manifestazioni (23 febbraio). 

Dopo la Rivoluzione bolscevica, nel 
1922 Vladimir Lenin istituì l’8 marzo 
come festività ufficiale.
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Ne abbiamo discusso in classe 
manifestando le nostre idee di un 
presente con ancora molta strada da 
fare, ma ricordando con gratitudine 
quelle donne che con la loro vita ed il loro 
esempio hanno dato un contributo per 
questo presente.
A Fiorenzuola, per ricordare la realtà 
presente e non dimenticare il passato, 
sperando nel futuro abbiamo notato e 
osservato un percorso educativo a tappe 
con delle realizzazioni rappresentative 
del vero rispetto della donna.
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Vogliamo dedicare questo articolo 
alle centinaia di donne che hanno 
dedicato la loro vita e il loro lavoro, 
in molti campi diversi, per ispirare 
e influenzare positivamente non 
solo la vita di altre donne, ma 
quella di tutti gli esseri umani:

Malala Yousafzai

È la più giovane vincitrice del 
Premio Nobel per la pace, nota 
per il suo impegno rivolto 
all’affermazione dei diritti civili 
e del diritto all’istruzione.

Ci sono solo 4 persone ad aver 
ricevuto più di un Nobel, l’unica 
donna è Marie Curie. Marie Curie 
e suo marito Pierre il 26 dicembre 
1898 all’Accademia delle Scienze di 
Parigi, annunciano la scoperta del 
radio (elemento chimico)

Per loro 
i fiori 
più belli 
Anghel Carmen, 
Boshnjaku Rauff, 
Mangia Brigitta, 
Morosan Alex, Sinatra 
Giorgia, Veneziani 
Giulia II A



N el 1300 il poeta, costretto 
all’esilio, cominciò a vagare 
trovando ospitalità presso 

le più grandi corti dell’Italia centro-
settentrionale, accolto da principi e 
regnanti. È proprio durante l’esilio che 
Dante Alighieri iniziò a scrivere la sua 

opera più famosa La Divina Commedia.
Dante, allegoria dell’umanità intera 
corrotta, racconta di un viaggio 
immaginario nei tre regni dell’aldilà: 
Inferno, Purgatorio e Paradiso.

Rafforzare la sua fede e la sua speranza 
di salvezza, insegnamento e guida per 
l’umanità sono i suoi obiettivi da uomo 
del Trecento. Nell’Inferno, un profondo 
ed oscuro imbuto diviso in 9 cerchi 
nei quali sono distribuiti i peccatori 

in ordine di gravità, nell’VIII cerchio, 
8^malebolge, tra i consiglieri fraudolenti 
Dante incontra “Lo maggior corno de la 
fiamma antica”: Ulisse, il re e l’eroe greco 
più astuto e intelligente, punito per 
l’inganno del cavallo di Troia. 

DAL “FOLLE VOLO” DI ULISSE 
ALL’ESORTAZIONE DI STEVE JOBS 
“STAY HUNGRY, STAY FOOLISH”

Dieci anni di avventure e disavventure dopo la fine della guerra di Troia lo tennero 
lontano dagli affetti, ma soprattutto furono l’ardente desiderio di conoscenza, la 
curiosità dell’intelletto. “Fatti non foste a viver come bruti, /ma per seguir virtute e 
canoscenza” un’orazion picciola che indusse la sua ciurma ad affrontare ardentemente 
il folle volo. 

Un salto nel buio temerario oltre le 
Colonne d’Ercole, confine dell’allora 
mondo conosciuto, per appagare la sete di 
conoscenza.

Nel 2005 «Stay hungry, stay foolish», «Siate 
affamati, siate folli», diceva Steve Jobs in un 
discorso, tenuto per il conferimento delle 
lauree all’università americana di Stanford, 
una delle università più famose del mondo. 

Il discorso più famoso di Steve Jobs ed 
il più citato di tutti i tempi vuole essere 
un’esortazione alla curiosità ed all’intuito 
che deve animare ciascun individuo 
nell’affrontare l’esistenza: essere “affamati” 
significa essere golosi di occasioni di crescita 
intellettuale e interiore, essere “folli” 
significa avere il coraggio di sperimentare. 
L’uomo desidera conoscere per alimentare 
la forza vitale dell’esistenza.
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D’Orsi Rossella, Del Barba Attilio, Dirtu Beatricie, Perrotta 
Aurora, Ravazzola Riccardo, Ricci Andrea II A



FSC è un’organizzazione internazionale 
non governativa, indipendente e 
senza scopo di lucro, nata nel 1993 per 
promuovere la gestione responsabile di 
foreste e piantagioni. 

ll marchio FSC® identifica i prodotti 
contenenti legno proveniente da foreste 
gestite in maniera corretta e responsabile 
secondo rigorosi standard ambientali, 
sociali ed economici stabiliti ed approvati 
dal Forest Stewardship Council® tramite 
la partecipazione e il consenso delle parti 
interessate. 

Nasce perchè, anche se gli alberi che 
vengono abbattuti sono poi ripiantati, 
viene distrutto l’habitat di molti animali, 
inoltre gli alberi che vengono ripiantati 
sono meno di quelli che si trovano in 
natura.

Nel 1990 in California si tenne un raduno a 
cui parteciparono diverse organizzazioni 
e produttori del settore, dal quale emerse 
la necessità di disporre di un sistema 
trasparente e credibile per identificare le 
foreste gestite in modo sostenibile, basato 
su criteri di indipendenza e consenso. 

In quella occasione venne inoltre coniato 
il nome “Forest Stewardship Council 
(FSC)” e il logo con l’albero (“check mark 
tree”).

FSC Italia nasce nel 2001. Anche in 
Italia il marchio FSC ha assunto un 
ruolo di primo piano nel mercato dei 
prodotti forestali collocando il nostro 
paese al quinto posto nella classifica 
internazionale di certificazioni FSC della 
Catena di Custodia. 

Ha infatti assunto un ruolo di primo 
piano nel mercato dei prodotti forestali 
quali legno, carta e prodotti non legnosi 
(come ad esempio il sughero).
FSC si propone come punto di riferimento 
nella legalità e sostenibilità della filiera 
legno-carta. 

UN’ASSOCIAZIONE CHE 
PROMUOVE LA GESTIONE 
RESPONSABILE DELLE FORESTE 
NEL MONDO

12 13

LE 3 ETICHETTE

L’etichetta FSC 100% 
è apposta su prodotti 
costituiti esclusivamente 
da input provenienti da 
foreste certificate FSC.

L’etichetta FSC Riciclato 
indica che il legno o la 
carta di cui è composto 
il prodotto provengono 
da materiale da riciclo e 
recupero.

L’etichetta FSC Misto indica che 
il legno o la carta all’interno 
del prodotto provengono da 
materiale certificato FSC, 
materiale riciclato e/o legno 
controllato (non meno del 
70% di materiali certificati e/o 
materiali riciclati). Il Legno 
Controllato non può essere 
raccolto illegalmente: in 
violazione dei diritti tradizionali 
e delle popolazioni indigene; in 
foreste dove i valori elevati di 

conservazione (HCV) sono minacciati; in foreste dove 
vengono piantati alberi geneticamente modificati.

PERCHÉ ESISTONO 
3 ETICHETTE?

L’approvvigionamento del 
legno è complesso e devono 
seguire con attenzione 
il percorso che i prodotti 
compiono dalla foresta 
allo scaffale. Dietro ogni 
etichetta quindi, c’è la 
storia del prodotto e si 
lavora per assicurare che 
sia stato realizzato con 
materiali forestali da fonti 
responsabili.

Il loro obiettivo è di arrivare, 
un giorno, ad avere solo 
prodotti etichettati FSC 
100%. La certificazione di 
una foresta richiede tempo 
e, naturalmente, devono 
aspettare che gli alberi 
crescano. Ecco perché, 
qualunque sia l’etichetta 
FSC sul prodotto, è un modo 
di supportare un prodotto 
che non è stato creato a 
spese della foresta, degli 
animali, delle piante e delle 
persone che ci vivono.
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Adolescenza e il primo bacio

“Sto per uscire e sono tutto agitato. 
Per la prima volta vedrò Laura dopo … 
dopo che ci siamo baciati. E so già che 
tutti lo sapranno tutti. Sul quaderno ho 
ritrovato un cuoricino”.

L’innamoramento è la 
prima fase dell’amore, 
cioè l’avvicinamento 
progressivo tra due 
partner. Si tratta di un 
momento molto intenso: 
cuore che batte, pensieri 
focalizzati sull’amato, ricerca 
della vicinanza fisica, ecc. 

L’adolescenza può essere considerato 
lo stadio (nel ciclo di vita) che è tipico 
dell’innamoramento, più che dell’amore.  

Ciò è dovuto soprattutto al fatto che 
l’adolescente si avvicina per la prima volta 
a un partner, a questo genere di emozioni.
“Marta si stava facendo bella. Si preparava 

ad uscire con Fabio, il suo primo 
ragazzo. Marta non era mai 

stata baciata; spesso le sue 
amiche la prendevano 
in giro per questo e lei 
provava invidia nei 
confronti di chi aveva 
vissuto un’esperienza così 
emozionante. Era però 

arrivata la sua occasione. 
Fabio, dal canto suo, di 

ragazze ne aveva già baciate 
alcune. Quando il momento di uscire 

insieme finalmente giunse, entrambi 
erano piuttosto tesi e morivano dalla 
voglia di scambiarsi quel meraviglioso 
gesto d’affetto.”

IL BACIO CON UNA COMPAGNA DI CLASSE GIORNO DOPO 
GIORNO L’INNAMORAMENTO ATTRAVERSO AZIONI NORMALI E 
QUOTIDIANE, LA SCOPERTA DEI SENTIMENTI. 

Consigli 
semiseri su 

come dare il 
primo bacio:

01 Tieni l’alito fresco, metti in bocca  
una mentina;

 02 Preoccupati di avere un buon 
profumo prima di incontrare il tuo 

ragazzo/a;

03 Sporgiti in avanti e incrocia il suo 
sguardo. Appoggia la testa sulla sua 

spalla come se dovessi addormentarti. Guarda 
in alto verso di lui/lei; 

04 Alcuni ragazzi sono molto timidi, 
prova a baciarlo delicatamente sulla 

guancia per mostrargli che non hai problemi 
con il contatto. 

Chirvasa Vadim, Dirtu Beatricie II A



Un albero di Kaki che 
sopravvisse alla bomba 
atomica sganciata a Nagasaki, 
nonostante metà del suo 
tronco fosse bruciato 

La storia di un albero di Kaki

Un albero di Kaki sopravvisse allo sgancio della bomba atomica a Nagasaki in Giappone, 
il 9 agosto del 1945, alle ore 11 e 02 minuti. Il Giappone fu coinvolto nella Seconda guerra 
mondiale, che iniziò nel 1939 e terminò il 15 agosto del 1945 e da allora è trascorso circa 
mezzo secolo. Un giorno il dottore Ebinuna andò a vedere la pianta e vedendo le ustioni del 
kako ne fu molto colpito ed impressionato. Queste scottature furono causate dalla bomba 
atomica e decise di riportare in salute l’albero. 
Il dottore era convinto che attraverso il corpo del kako avrebbe dimostrato alle persone le 
cause della guerra e l’importanza di mantenere la pace. 
Ebinuma curò la pianta che produsse dei frutti dai quali furono estratti dei semi. Questi semi 
si rivelarono importantissimi perché vennero piantati e nell’ottobre del 1994 spuntarono i 
primi germogli. Le notizie si diffusero in tutto il mondo e i paesi iniziarono a richiedere i kaki. 
Un esemplare è arrivato a Milano, nella sede dell’associazione Gaetano Negri, per raccontare 
come la fragilità nasconda forze segrete.
Questa storia ci insegna come le bruttezze causate dagli uomini siano superabili attraverso 
un gesto di amore e la dedizione in una giusta causa. L’albero di cachi, infatti, è ora un simbolo 
di pace e un invito ad immaginare un futuro senza guerre.

Conoscete la missione Force Benedict?
Si tratta di una missione segreta ordita nel 1941 da Stalin (dittatore russo) e da 
Winston Churchill (Primo ministro inglese) per evitare  la presa di Murmansk, 
unico avamposto di rifornimento russo, da parte dei nazisti. I tedeschi infatti 

avevano già invaso mezza Russia e Stalin sarebbe presto capitolato davanti a Hitler. Le forze del Reich 
avrebbero proseguito riconcentrando la loro forza a scapito del Regno Unito, che non sarebbe più riuscito 
a eguagliare i successi realizzati contro i tedeschi all’inizio della guerra. Per scongiurare questa possibile 
vittoria del nazismo ecco l’alleanza anglo-russa! Churchill inviò al leader comunista (in gran segreto) 
un numero considerevole di caccia da guerra inglesi ( Hawker Hurricane ) e di aviatori britannici per 
addestrare i piloti sovietici. La missione ebbe successo e i tedeschi furono sconfitti pesantemente, ma 
solamente nel 2013 i sopravvissuti hanno ricevuto l’ Artic Star, un riconoscimento per le loro fatiche e il 
loro coraggio.  Il racconto del più anziano e unico superstite ha ispirato un libro di successo.

Amazing  
free time

L’ultimo 
sopravvissuto 

racconta  
la storia degli  

aerei anglorussi

La mia opinione sullo sport 
Lo sport per i giovani di oggi.

L o sport è l’insieme di attività che impegna - a livello agonistico oppure di 
esercizio - le capacità dell’ atleta, il quale svolge una disciplina con finalità 

amatoriali oppure di professione. 
Lo sport per i giovani secondo me è importante perché tiene in forma, sfoga le 
emozioni di rabbia, ci si diverte ed é importante per la salute, ormai la maggior 
parte dei ragazzi ne pratica uno. 
Lo sport al giorno d’ oggi si può fare dappertutto  in ogni luogo con un allenatore 
oppure da soli.
Con lo sport molte persone sono diventate famose tipo: Serena e Venus  Williams, 
due sorelle che col tempo sono diventate due bravissime tenniste. 
Lo sport è importante sempre perché da sfogo alle persone che lo praticano. Si può 
praticare in qualunque momento del giorno pure a scuola: in palestra; bisogna 
sempre praticare sport con moderazione perché se fatto troppo spesso “secondo 
me” non fa troppo bene né alle nostre ossa né ai nostri muscoli.
In conclusione io continuerò a pensare che lo sport fa bene sia ai giovani che alle 
persone di maggiore età.

Clara Corsini II B

Buci Asia, Crenna Francesca, Trespidi Francesca III B

FORCE BENEDICT:IL MISTERO SVELATO.
Il racconto di Eric Carter diventa un libro

LA DANZA
Intervista ad un’allieva

Per capire meglio l’ambiente della scuola di danza 
frequentata da Asia, abbiamo realizzato un’intervista.

“Cosa pensi delle tue insegnanti?”
«Mi sono sembrate gentili e con un atteggiamento corretto verso 
gli allievi».

“Come ti sei trovata con le tue compagne di corso?”

«All’inizio non benissimo, ma ad oggi si sono rivelate simpatiche ci 
aiutiamo a vicenda».

“É cambiato qualcosa da quando hai iniziato a frequentare la 
scuola?”
«Nel tecnico sono cambiata molto, infatti, nella spaccata in aria ho 
dovuto lavorare tre anni prima di riuscire ad eseguire questo gesto 
tecnico perfettamente».

“Che sensazione hai provato quando ti hanno detto di insegnare 
alle bambine piccole?”
«Ho provato tanta emozione, felicità, ma anche ansia perché avevo 
paura di sbagliare con le bimbe. Inoltre è molto strano quando le 
mie allieve mi chiamano maestra!!!»

“Qual è il segreto per riuscire bene in questo sport?”
«Con il mio impegno negli ultimi anni ho vinto delle borse di 
studio che mi permetteranno di andare a Roma e a Milano nelle 
accademie di danza più prestigiose. 
Niente è impossibile se il lavoro è fatto con impegno!»

Elena Casella II B

Edoardo Devoti ed Elia Piccoli II B
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Emanuele De Luca, Nati Ilyas III B18 19

Esprimono le proprie emozioni 
ballando. Intervista a giovani 
ballerini.

«Riesco ad esprimere i miei sentimenti danzando, la 
scuola è ben attrezzata e moderna, la migliore della città». 
«Creo legami con le mie insegnanti e le mie compagne» 
aggiunge la ragazza intervistata, «le insegnanti 
mi aiutano, mi sostengono e tirano 
fuori i miei lati migliori».

Con quest’ultima affermazione 
abbiamo capito che la scuola 
richiede impegno e ti dà 
soddisfazioni».

A Fiorenzuola torna una 
grande iniziativa per  
i ragazzi GRANDE TORNEO 
DI CALCETTO

A l via la seconda edizione del torneo di calcetto alla Scuola media 
“G. Gatti” di Fiorenzuola!

Anche quest’anno il professore Mariano Civitillo ha organizzato 
il torneo scolastico, dopo il successo glorioso della 3B nella prima 
edizione: capocannoniere, Domenico Maiorca, mentre Kledi Aliti, 
di 2B, è stato premiato come giocatore più giovane del campionato. 
Quest’anno, come l’anno scorso, la 3B non ha perso lucidità e gareggia 
ancora ad alti livelli, ma si trova difronte nuovi avversari che sono 
migliorati molto come la 3D. 
Proprio per questo la partita più attesa dell’anno è quella che si 
disputerà tra 3B e 3D, insomma ci sarà da divertirsi ancora parecchio!!!
Il torneo si svolge nella palestra della scuola al pomeriggio, dopo 
la fine delle lezioni, con grande entusiasmo e partecipazione degli 
allievi.
Lo scorso anno il torneo era stato organizzato nel secondo 
quadrimestre e alla fine c’è stata una grande premiazione con trofei 
per tutte le categorie.

Nuovo film Disney
“The Lion King“ in uscita  

la prossima estate

A d agosto 2019 uscirà la nuova versione in live action 
di The Lion King, film del 1995 all’epoca diretto da 

Allers e Rob Minkoff. Si tratta di una pellicola d’animazione 
musicale drammatico, influenzata dall’opera teatrale di 
William Shakespeare. Dal trailer del nuovo film si può 
vedere come il regista sia rimasto fedele all’originale 
degli anni ’90. La Disney spera di riuscire ad ottenere 
nuovamente un grandissimo successo fra il pubblico e 
un travolgente successo di critica. 
Nel ’95, infatti, il Re Leone riuscì ad accaparrarsi due 
Premi Oscar per la miglior colonna sonora: con la 
partecipazione di grandissimi artisti, Hans Zimmer 
e testi realizzati dal cantante inglese Elton John e dal 
paroliere Tim Rice. 
Sarà di nuovo un successo planetario?

Singh Nittika III B

Pezza Martina, Gennari Anna III B



La  Redazione

Arrivederci al prossimo numero!

“(…) La storia (…), se non v’è 
dispiaciuta affatto, vogliatene 
bene a chi l’ha scritta, e anche un 
pochino a chi l’ha raccomodata. 
Ma se in vece fossimo riusciti ad 
annoiarvi, credete che non s’è fatto 
apposta.”

(A.Manzoni, I promessi sposi, cap.38)
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