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Il punto di partenza di questa breve rifles-
sione introspettiva… continua a pagina 2

EX

Il film “7 minuti” racconta la storia di un’a-
zienda del settore… continua a pagina 3

“7 MINUTI”

 HAPPY HOUR - VIII EDIZIONE

Nei giorni 19, 20 e 21 Aprile al Marconi si 
è svolto l’Happy hour della tecnica e del-
la scienza, evento ormai tradizionale atte-
so da ogni ragazzo del  Marconi di Ponte-
dera. Si sono presentati molti ospiti riscon-
trando più di 2000 visite!… continua a 

Sin dall’antichità, l’uomo, ha sempre formu-
lato ipotesi sulla… continua a pagina 7

TERRAPIATTISTI

I NOSTRI ARTICOLI

Chi banalmente pensa che donare sangue 
pesi sulla propria salute si sbaglia, donare 
sangue infatti è un vero affare: conviene a 
tutti! É provato che chi dona sangue con 
regolarità viene sottoposto a uno scree-
ning completo e periodico sul proprio sta-
to  di salute… continua a pagina 2

PUOI SALVARE DELLE VITE, 
PERSINO LA TUA!

“Tranquility Base Hotel & Casino” è il nuovo 
album musicale degli Arctic Monkeys usci-
to quest’anno a inizio maggio che, con la 
sua singolarità… continua a pagina 8

TRANQUILLITY BASE            
HOTEL & CASINO

Il 17 Febbraio, nell’aula magna dell’istituto, 
numerosi studenti del Marconi di Pontede-
ra hanno avuto l’opportunità di incontrare 
Franco La Torre assieme al fratello Filippo, 
autore del libro “Pio La Torre, Ecco chi sei”. 
Franco, ricostruendo la storia della sua fa-
miglia… continua da pagina 2

AL MARCONI INCONTRO CON 
FRANCO LA TORRE

Il 19 marzo, in collaborazione con l’associa-
zione studentesca… continua da pagina 5

0 DIFFERENZE

Il 9 giugno, con una breve cerimonia, è 
stata scoperta la… continua a pagina 5
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menti più importanti della 
storia della Sicilia e 
dell’Italia del secondo 
dopoguerra  Si è parlato 
del percorso di 
rielaborazione del lutto mai 
facile per i familiari, che 
purtroppo interessa diverse 
migliaia di famiglie di 
vittime innocenti. La vita di 
Pio comincia in una 
famiglia povera nella 
Conca d’oro, terra di 
braccianti che passavano 
l’esistenza a spezzarsi la 
schiena e a pagare debiti ai 
gabellotti, legandosi a loro 
per tutta l’esistenza. È figlio 
di un bracciante povero, 
ma studia ed è convinto 
che si possa cambiare la 
propria vita e quella delle 
classi più sfruttate. Si 
impegna subito per 
partecipare al movimento 
etico che voleva la riforma 
agraria e si iscrive alla 
Federterra e al Partito 
Comunista. La strage di 
Portella della ginestra del 
1º maggio 1948 è un primo 
messaggio a chi vuole la 
riforma agraria. Viene 
arrestato nel 1950 durante 
una protesta sulle terre e 
passa 17 mesi in carcere. 
Franco La Torre ripercorre 
tutta la vita del padre, 
descrivendo insieme i 
cambiamenti della società 
italiana e della mafia che 
dalle terre passa 
all’amministrazione delle 
città: è la mafia che 
controlla il processo 
decisionale nelle città; lo 
scempio di Palermo con 
Lima, Ciancimino, Gioia. In 
una notte sono rilasciare 
2500 concessioni edilizie; 
vengono fatte saltare in 
aria ville Liberty di Palermo 
per far posto ai palazzi. 
Dalla fine degli anni ‘40 in 
Sicilia vengono uccisi 
decine di sindacalisti, 
giornalisti e poliziotti, 
carabinieri e giudici. 
Convinto che l’impegno 
debba essere portato a più 
alto livello, Pio La Torre si 
trasferisce a Roma e, come 
deputato del PCI e dal 
1976 partecipa ai lavori 
della commissione 
antimafia, istituita per la 
prima volta, scrive una 
relazione di minoranza alla 
fine dei lavori, che resterà: 
“...la mafia non è un 
problema tra magistrati, 
organi di polizia e 
delinquenti, ma un sistema 
politico, economico e 

fine dei lavori, che resterà: 
“...la mafia non è un 
problema tra magistrati, 
organi di polizia e 
delinquenti, ma un sistema 
politico, economico e 
sociale.” Questa relazione 
sarà approvata e fatta 
propria nel 2016 
dall’attuale commissione 
antimafia, presieduta da 
Rosy Bindi. È del 1980 
proposta di legge di La 
Torre che introduce il 416 
bis (associazione mafiosa 
come fattispecie di 
organizzazione criminale), 
con il passaggio sulla 
‘confisca di beni’ e quello 
sulle indagini bancarie, 
perché la mafia controlla la 
cosa pubblica. La mafia 
risponde: tra gli anni 70 e 
gli 80 tutta la classe 
dirigente siciliana verrà 
uccisa, a partire dal 
presidente della regione 
Sicilia, Piersanti Mattarella, 
fratello del nostro attuale 
Presidente della 
Repubblica. Il 30 aprile 
1982 viene ucciso a 
Palermo Pio La Torre, 
insieme all’autista, Rosario 
Di Salvo . Risale al 3 
settembre 1982 l’uccisione 
il generale Carlo Alberto 
Dalla Chiesa, arrivato a 
Palermo come prefetto. 
Una settimana dopo il 
Parlamento approva la 
legge sul 416 bis, quindi da 
quando si diceva ‘la mafia 
è un dato antropologico, la 
mafia non esiste...’, ora la 
mafia diventa un reato. 
Falcone e Borsellino 
istruirono, grazie a quella 
legge il maxi processo degli 
anni ’90 Poi le stragi di 
Palermo del 1992 e quelle 
del 1993 a Firenze e 
Milano. Gli studenti hanno 
seguito con un’attenzione 
veramente speciale il 
racconto di Franco la Torre 
che ha intrecciato vicende 
familiari con quelle della 
storia d’Italia degli ultimi 
decenni. 

 

 

 

 

 

La redazione 

 

Il film “7 minuti” racconta la storia di un’azienda 
del settore tessile che sta per essere acquistata 
da una grande compagnia francese che sembra 
interessata ad investire nell’impianto. Per far 
fronte ai loro problemi il personale della fabbrica, 
per la maggior parte operaie, nomina il consiglio 
della fabbrica e una portavoce: Bianca, l’operaia 
più anziana e con più esperienza. La compagnia 
francese, volendo definire i termini del contratto, 
invia una delle sue amministratrici che deve far 
firmare il contratto agli attuali proprietari: i fratelli 
Varazzi. Così il giorno della vendita 
l’amministratrice raggiunge la fabbrica dove 
centinaia di operaie si sono radunate per 
dimostrare la loro volontà di tenere aperta la 
fabbrica. Durante la firma dei contratti le operaie 
sono rappresentate da Bianca, proprio a lei viene 
spiegato che la fabbrica rimarrà aperta grazie ai 
soldi provenienti dalla Francia, ad una sola 
condizione: le operaie devono rinunciare a 7 
minuti di pausa. Bianca rimane molto titubante, 
sospetta che dietro ci sia qualcos’altro. Così una 
volta riunito il consiglio di fabbrica, illustra i suoi 
dubbi, spiega che all’inizio del suo lavoro la pausa 
era di un’ora, ora solo 15 minuti. Questo fa molto 
riflettere le altre, che a loro volta si mostrano 
nervose, arrabbiate e soprattutto preoccupate per 
il loro futuro. Esse arrivano anche a capire che 
con quella riduzione di 7 minuti la fabbrica 
guadagna centinaia di ore di lavoro senza 
assumere. Questo fa molto riflettere, e spinge 
molte operaie a cambiare idea sul voto, infatti è 
proprio il consiglio di fabbrica che deve accettare 
la riduzione votandola. Durante la discussione le 
operaie entrano in contrasto, si attaccano, 
raccontano le storie delle loro vite, ricche di 
problemi, difficoltà e spesso in una situazione di 
povertà. La francese infastidita dai ritardi del 
consiglio decide di andarsene e dice ai Varazzi 
che ci saranno delle conseguenze se l’accordo 
non verrà accettato. Ma nonostante tutto il 
consiglio vota no. Loro scelgono di resistere, di 
difendere i loro diritti. Personalmente ritengo che 
questo film sia un invito a resistere, un invito agli 
operai, ai più poveri per difendersi e lottare per i 
diritti che gli spettano e che la nostra costituzione 
dovrebbe garantire. 

                                               Christian Nannipieri 
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Il 19 20 21 aprile si è svolto l’Happy Hour, atteso da ogni ragazzo del  

Marconi di Pontedera, l’evento ha avuto molteplici ospiti: da studenti 

delle elementari ad assessori comunali riscontrando più di 2000 (DA 

CONFERMARE) visite!! 

Anche se durato solo tre giorni, l’evento ha avuto alle spalle mesi di 

preparazione, durante i quali gli studenti hanno integrato le loro 

conoscenze in campo tecnico e scientifico, acquisite nel loro percorso 

scolastico, con le capacità pratiche nel realizzare i vari esperimenti per 

poi esporli al meglio.  

I ragazzi del corso dello Scientifico scienze applicate hanno esposto la 

teoria della relatività generale di Einstein dove veniva dimostrato come 

l’universo è fatto di un tessuto elastico e i pianeti sono delle sfere dotate 

di massa propria che curvano questo tessuto chiamato spazio-tempo.  

Altri studenti hanno poi mostrato molti altri progetti tra cui la bobina di 

Tesla. 

Nel campo delle nuove tecnologie i ragazzi della 4^ elettronica hanno 

realizzato un modello di casa “intelligente” in grado di accendere e 

spegnere luci, aprire e chiudere porte (tramite un’app) e dotata di un 

sensore in grado di rilevare la temperatura dell’ambiente che, quando 

supera un certo valore, attiva una ventola che raffredda l’aria. 

Per promuovere anche attività di svago, i ragazzi del Corso di 

Informatica hanno proposto un torneo di League of Legends 

un videogioco online con 27 milioni di giocatori giornalieri. 

Alla fine a tutti noi ragazzi è stato chiesto di compilare un questionario 

dal quale è risultato un enorme interesse riguardo a questa iniziativa e 

sono state proposte alcune migliorie da apportare, tra cui la possibilità 

di operare anche all’aperto, data la presenza di un bellissimo parco nel 

villaggio scolastico. 

Altri invece credono che, avendo aderito all’inserimento del nuovo corso 

Energia nel ramo della Meccanica acquistando consapevolezza del 

fattore ambientale, dovrebbe essere approfondito il tema delle energie 

rinnovabili anche se affrontato quest’anno con il progetto “Fotovoltino” 

realizzato dalla 3^ Energetica. Questo è un pannello fotovoltaico 

automatizzato che promuove l’energia solare per caricare oggetti, 

orientandosi  grazie a due fotodiodi. 

Infin, Leandro Matteucci della 5^BME ci ha rilasciato una breve 

descrizione del suo prototipo: “E-mobility”: è un sistema che permette 

di trasformare il tuo scooter in un veicolo a trazione elettrica 

modificando il motore a benzina ed installandone uno elettrico, ne 

guadagnerebbe l’ambiente e le tue tasche. Il progetto ha partecipato al 

concorso “tecnicamente 2018” aggiudicandosi il primo premio. 
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Il 19 Marzo, in collaborazione con l’Associazione studentesca Teresa Mattei, si è svolto, nella biblioteca della scuola, un incontro 
finalizzato al dialogo tra le culture. All’incontro ha partecipato lo psicologo della scuola, dottor Giovanni Cioli. Abbiamo discusso di cosa 
vuol dire ‘0 differenze’ e alcuni studenti hanno scritto testi nei quali hanno raccontato le proprie esperienze e parlato del significato che 
attribuiscono all’argomento di questo incontro. Questi testi sono stati poi condivisi e commentati, con l’aiuto del dottor Cioli. 

Il progetto si è poi concluso il 26 marzo, al centro Sete sois sete luas. Qui, alla conferenza promossa dal Comune di Pontedera, la 
vicepresidente e la segretaria dell’Associazione Mattei hanno esposto i risultati del lavoro svolto dagli studenti della nostra scuola. 

Riportiamo qui di seguito alcuni testi scritti e condivisi dagli studenti sull’argomento del convegno. 

Non riesco a capire perché spesso ci odiamo l’un con l’altro, 

prendendoci a calci, a pugni, e poi finisce lì, il giorno dopo sempre con 

il sorriso come non fosse successo niente. E tutti noi stiamo 

continuando a dire che va tutto bene, quando non va bene niente. 

Siamo Umani o no? Rispondete. Siamo TUTTI e sottolineo TUTTI 
Umani o no? E’ giusto affermare che, per ovvi motivi, ogni razza ha 
cultura, religione, modo di fare, modo di vestirsi, modo di essere 
diverso, ma questo perché non nasciamo tutti nel solito posto, abbiamo 
delle abitudini che non possono coincidere con altre. E’ vero, non 
possiamo dire che siamo tutti uguali, ma che siamo Umani…beh, 
questo sì che possiamo dirlo. Perché sentirci superiori però? 
Sembriamo il Paese tanto intelligente, ma su temi di questo tipo, non 
sappiamo riflettere in modo adeguato. Odiamo, disprezziamo e 
altrettanto ci odiano e ci disprezzano, ma prima o poi dovrà finire. Se 
non finirà, giovani, siamo Noi che dobbiamo farla finita, prima di tutto  
non alimentando ciò che è già alimentato! Come ci relazioniamo? Ah, 
che importa, tanto pensiamo solo a come si comportano gli altri con 
noi. E’ QUESTO CHE SBAGLIAMO!!! Non pensiamo mai a Noi, a 
come siamo, a come ci comportiamo, cosa diciamo, pensiamo solo a 
cosa fanno gli altri, ma poi…gli altri chi??? Quelli che hanno un colore, 
un odore, una cultura diversa? E abbiamo anche il coraggio di 
disprezzare l’unica razza che c’è in questo Pianeta. La razza Umana. 
Se veramente vogliamo raggiungere la parità di razza, bisogna 
spazzare via l’odio, la rabbia che persiste da anni nel nostro cuore, 
perché è quello che divide noi esseri, di qualsiasi genere o colore. Non 
proviamo mai a sostituire questa rabbia con un gesto d’amore, perché 
non amiamo, non amate, nessuno ama. Basta, buttate questi 
sentimenti repressi e amate davvero una volta per tutte. Resistete 
amando. Amando voi stessi e successivamente ciò che vi circonda. Vi 
siete mai sentiti diversi? In mezzo ad una folla di 30 milioni di persone 
e sentirsi come un uccellino appena nato che viene schiacciato..? Mai? 
Proprio così puoi imparare a volere bene al prossimo e a provare a 
stringergli la mano, magari non vi piace come persona, ma MAI dire 
non “mi piace” per il colore. Dove sono finiti i valori? Quelli essenziali 
della vita…amore onestà e lealtà! Dove sono finite le belle persone, 
quelle dentro intendo. Svegliamoci, siamo nel terzo millennio e non è 
pensabile che stiamo a discutere senza mettere in atto niente. 
Educare, ecco il tassello mancante. E tutto ciò parte dalla famiglia, un 
altro valore che oggi giorno manca. Tutto questo per dire cosa…che 
forse non dovrebbe far paura una “razza” diversa dalla nostra, ma il 
retrocedere dell’Umanità. ZERO DIFFERENZE. PERCHE’ LA 
DIFFERENZA LA FA, CHI SA USARE IL CERVELLO, (fra l’altro parte 
dell’Uomo che nessuna macchina artificiale riuscirà a superare), NON 
UN COLORE SULLA PELLE DIFFERENTE. 
ALL’ESSERE UMANO, PER SEMPRE.  

Chiara Croccolo 4BSA 
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“Niente si sa, tutto si immagina”. E’ una frase tratta da 

“Odi di Riccardo Reis” di Fernando Pessoa ed è la frase 

da cui intendo cominciare. Senza soffermarmi troppo 

sulle mie relazioni passate o presenti, con persone 

appartenenti a questa nazione o ad altre, del mio stesso 

sesso e non, posso affermare una piccola grandiosa 

verità. “Niente si sa, tutto si immagina”: se ci si riflette un 

attimo fa quasi ridere, sembra quasi non avere senso; poi 

guardandola da un’altra prospettiva prende 

completamente senso (ma è ovvio potremmo dire), e 

rimuginandoci un po’ sopra ci si accorge quanto profonda 

possa essere. Dietro di sé, questa frase cela un mondo 

macabro e terribile, non poi così ovvio come sembrava 

inizialmente, visto che ne stiamo ancora discutendo: la 

paura. Ma quale paura? Ne esistono di tanti tipi 

apparentemente, giudizio, fobie…? Parlo della paura di 

ciò che non si conosce. E se qualcosa o qualcuno è 

lontano per qualche motivo da ciò che si conosce, lo si 

immaginerà sulla base di ogni cosa appresa prima e 

adesso, momento per momento. Ma sarà appunto 

un’immagine mentale e niente di più. Tutti uguali? Tutti 

simili? Tutti e basta. Condividiamo attimo per attimo la 

stessa aria di chiunque e adesso posso solo sperare che 

né una linea su una mappa, né il colore di un volto, né il 

sesso di un qualunque individuo siano cause scatenanti 

di sofferenza quotidiana. Viviamo solo un giorno in fondo, 

e se lo sprechiamo, passando il tempo a puntare il dito e 

a trafiggere con la lingua, possiamo anche tornare ai 

nostri posti e smettere di parlare. Ma se siamo qui oggi è 

per ribellarci al giudizio di cui tutti siamo portavoce e 

soggetto, e del dolore che deriva da esso. Anche se non 

basterà certo una frase a cambiare radicalmente tutto ciò 

mi invito a ricordare e vi invito a ricordare che “Niente si 

sa, tutto si immagina”. Grazie per l’attenzione. 

Nicolò Baldi 5AII 
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Buongiorno a tutti. In onore di quest’incontro ho voluto riflettere un po’ su ciò che è la mia relazione. Sono una ragazza di 17 anni, di 

origini albanesi, nata e cresciuta in Italia, fidanzata con un ragazzo italiano di nome Andrea, poco più grande, da un anno e nove mesi. 

All’inizio della nostra relazione è stato molto difficile farmi presentare ai suoi amici e familiari, perché nonostante lui non si vergognasse 

di me, avevo pensieri fissi sul fatto di essere considerata troppo poco per lui, perché va detto, raramente i genitori accettano subito la 

relazione con un ragazzo o una ragazza straniera. Ma fin da subito, a parte qualche battuta da parte degli amici (del resto quello capita 

sempre), sono stata ben accolta. E’ anche vero che essendo cresciuta qui ho la mentalità di una ragazza italiana. Cambia però una 

cosa, ovvero il rapporto che ho con i miei genitori. Non ho il solito rapporto della ragazza di 17 anni che confida (quasi) tutte le cose 

alla mamma. Sono una persona che tende a tenersi tutto per sé, e soprattutto ho nascosto per più di un anno la mia relazione. Dire ai 

miei che mi sono innamorata di un ragazzo è stato molto difficile, in quanto hanno una mentalità molto all’antica, e per loro l’unico 

uomo che deve esserci nella mia vita, oltre a mio padre, deve essere il mio futuro marito. E ovviamente, ora come ora, io non posso 

pensare a una cosa del genere. Sono una ragazza piena di sogni, e non voglio pensare al matrimonio fino a quando non avrò una 

laurea e soprattutto un lavoro. I problemi principali arrivano nei periodi festivi, in quanto siamo abituati a passarli in modo diverso, 

ognuno con le proprie tradizioni, e questo in parte ci separa. Ognuno segue e seguirà le abitudini con cui è cresciuto, e nonostante 

tendiamo a venirci incontro, ci sembrerà sempre un po’ “sciocca” la tradizione dell’altro. Fra due settimane è Pasqua, e vediamo come 

procederà… Probabilmente ognuno con la propria famiglia e ognuno con le solite tradizioni. Detto questo, vorrei far riflettere 

semplicemente le persone che offendono ragazzi e ragazze stranieri quando si tratta di una relazione, perché non siamo noi a scegliere 

di chi innamorarci, ci si innamora e basta.        

                                                                                                                                        Anonimo 

Buongiorno a tutti. Noi siamo Daria e Giulia della classe 3ASA e durante quest’incontro volevamo anche noi parlarvi di quello  che 

è stata la nostra esperienza con una persona straniera. E’ la prima persona che ci è venuta in mente, forse, anzi, sicuramente, 

perché è la più importante. Purtroppo questa persona adesso non può parlarvi della sua storia, o comunque dalla sua storia da 

immigrata, ma l’avrebbe fatto molto volentieri, credeteci.  

Si è trasferita in Italia nel 2007, quando aveva 6 anni. In classe alle elementari stava da sola e piangeva spesso; non sapeva 

l’italiano, solo il francese, ma essendo piccola lo ha imparato abbastanza velocemente. I suoi genitori tengono molto all’istruzione, 

soprattutto perché qui in Italia pensavano di poterle dare un futuro migliore, e quindi per loro doveva sfruttare questa possibilità al 

massimo. La sua famiglia è sempre  stata riservata, all’inizio non avevano né amici né conoscenti, solo qualche parente che v ive 

in Toscana. Hanno iniziato ad aprirsi quando lei ha cominciato ad avere le prime vere amicizie, e questo verso la quinta elementare. 

Non ha mai avuto un buon rapporto col padre, anche perché da piccola non lo conosceva. Lui è venuto qui in Italia a lavorare 

quando sua figlia aveva solo due anni, lasciando lei e la moglie nel loro paese. Non sapeva come fosse fatto, sia fisicamente che 

caratterialmente, anche se si sentivano spesso. Non l’ha vista crescere nei suoi primi anni di vita e non riusciva a comprenderla per 

certi versi, lei diceva che all’inizio non era abituato a fare il padre. Alle medie, per esempio, le impediva di indossare i pantaloncini: 

d’estate, quando usciva di casa o durante l’ora di educazione fisica a scuola, doveva chiedere alle compagne di classe di portare 

un paio di pantaloncini in più per poter farseli prestare, perché lei non ne aveva e perché aveva paura che i suoi si arrabbiassero 

se l’avessero vista infilarne un paio nello zaino. Nel loro paese erano abituati a indossare tuniche lunghe fino ai piedi , tutte colorate, 

e dei copricapo della stessa stoffa; a volte prendevano una stoffa che trovavano, che fosse abbastanza grande per coprirsi e se la 

legavano addosso in un modo particolare, ed ecco fatto un vestito. Lo scoglio più grosso è stato adeguarsi al modo di vivere di noi 

occidentali e soprattutto privarsi di alcune abitudini che per loro erano di routine. Alla sua mamma ad esempio piace molto il mango, 

nel loro paese erano abituati a mangiarne sempre tanto, e arrivati qui hanno provato quelli che vengono venduti nei supermercati, 

ma non è la stessa cosa. A volte le piaceva mostrarci alcune cose riguardanti la sua cultura. Sapeva fare estremamente bene le 

trecce, di ogni tipo; a scuola, durante le ore di buco ci facevamo insegnare oppure ce le facevamo fare direttamente. Alla fine non 

era molto diversa da noi, anche per quanto riguarda la cultura, le usanze e tradizioni. La sua famiglia è molto cattolica, non ha 

usanze particolari. L’unica cosa che noi tutti abbiamo sempre notato è che era una persona estremamente gentile, disponibile, 

sempre pronta ad aiutare chiunque, ed era questo che la contraddistingueva, non il colore della sua pelle, non il fatto che avesse 

un accento strano, ma questo. Non ha mai avuto problemi a inserirsi, è sempre stata accettata da tutti, anche perché era una 

persona talmente buona che non avremmo mai potuto discriminare, per qualsiasi motivo. Forse proprio per la sua grande sensibilità 

a volte aveva delle crisi, dove cominciava a piangere e diceva che si sentiva diversa. Aveva tanti motivi per sentirsi diversa, è vero, 

come ad esempio il fatto di avere una malattia, il fatto di stare talmente tanto all’ospedale da privarsi delle esperienze che invece 

noi suoi coetanei abbiamo fatto e continuiamo a fare, il fatto di provenire da un piccolo paese dell’Africa occidentale e quindi non 

sentirsi né veramente italiana né veramente togolese. Ma alla fine noi tutti l’apprezzavamo per quello che era, come persona, e 

l’apprezzavamo tanto. Tutte le volte che ci confidava qualcosa faceva sempre la stessa domanda, non sapp iamo se a noi, a sé 

stessa o a Dio, ma era una cosa che la tormentava: “Ma se fossi rimasta in Togo, mi sarei ammalata lo stesso?” “Questo non lo sa 

nessuno” le rispondevamo. Poi continuava dicendo: “Però, se fossi rimasta in Togo, non avrei avuto le cure che ho qui”. Quindi alla 

fine era fiera di essere mezza italiana mezza togolese; anche se identificava il Togo come la sua terra lontana e l’Italia con la 

malattia, anche qua ci sono cose e persone che l’hanno fatta star bene. Fortunatamente è riuscita a vedere la sua terra una seconda 

volta prima di andarsene. E’ tornata in Togo durante le vacanze di Pasqua 2016. Quando è tornata in Italia stava bene, non portava 

più la bandana e si era fatta le treccine con le extencion. Ci ha raccontato che là è caldo, che la sua vecchia casa è in campagna, 

e che lì vive tutta la sua famiglia. Per quelle settimane in cui è stata là ha vissuto con persone che non vedeva da dieci anni, e di 

cui magari non si ricordava nemmeno. Ha contribuito ai lavori di casa e di campagna, ha rotto per qualche settimana la sua 
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Terrapiattisti 
Sin dall'antichità, l'uomo, ha sempre formulato ipotesi sulla natura e sulla forma della terra osservando i vari fenomeni che ci circondano. La prima 
ipotesi che la terra fosse piatta venne introdotta dai Sumeri che sostenevano che avesse una forma circolare. Negli secoli successivi, con i grandi 
scienziati come Aristotele, Galilei e Keplero, vennero scoperte, attraverso vari studi, le leggi che regolano la nostra realtà, che implicano la sfericità 
della terra. Il concetto di “terra piatta” venne reintrodotto nel 1956 e recentemente ripreso con forza con l'avvento dei soc ial network come Facebook 
o Twitter. Abbiamo deciso di trattare questo argomento data la sua diffusione sul web, nonostante le molteplici prove a favore della sfericità della 
Terra. I terrapiattisti infatti smentirebbero le teorie di Galilei e di Keplero, asserendo che le immagini satellitari della NASA sono false e che l'umanità 
vive in una colossale menzogna. 
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cui magari non si ricordava nemmeno. Ha contribuito ai lavori di casa e 

di campagna, ha rotto per qualche settimana la sua quotidianità, ha 

scoperto qualcosa di nuovo, soprattutto in se stessa. Si è sentita utile e 

veramente importante, e quando è tornata era come se fosse rinata. 

Purtroppo poi è stata male di nuovo, senza mai migliorare. Non ha mai 

smesso di lottare, di sperare e di sognare, soprattutto. All’università 

voleva andare alla Sorbonne, a Parigi, visto che sapeva il francese, e 

sognava di viaggiare, magari con noi, i suoi amici. Avevamo cominciato 

a organizzare il viaggio di maturità, e le piaceva tanto l’idea di andare al 

mare in Grecia. Lydia era una persona talmente semplice da essere 

unica, una di quelle persone che ti entra dentro e non può uscire. Ha 

donato e insegnato qualcosa ad ognuno di noi, ha sofferto tanto ma non 

ha mai smesso di aver voglia di vivere.  

Questa è più o meno la sua storia, abbiamo cercato di raccontarvela al 

meglio, anche se avrebbe preferito e avremmo preferito che la 

raccontasse lei. Era molto attaccata a questa scuola e soprattutto fiera 

di far parte dell’associazione Teresa Mattei. Questo è il caso di Lydia, 

ma ci sono tantissime altre persone come lei che non meritano e non 

devono essere considerate inferiori. Tutti gli uomini e tutte le donne 

hanno una storia, e chi viene qua da paesi lontani lo sa meglio di noi. 

Noi abbiamo imparato tanto da lei, per come affrontava la sua vita ma 

soprattutto per la persona che era. Ciò dimostra che coloro che noi 

chiamiamo “extracomunitari” non sono diversi, ma anzi, a volte possono 

essere anche persone più coraggiose e umili di noi. Le persone vanno 

rispettate, non giudicate,e in questo Lydia credeva fermamente.  

Giulia Tagliaferri e Daria Paoli 3ASA 

 

I terrapiattisti hanno diffuso le proprie idee attraverso i social network portando alcune tesi a proprio favore. Una delle più famose tesi a riguardo è 
la critica al concetto di gravità: i terrapiattisti infatti sostengono che in realtà la gravità non sia altro che una menzogna creata dalla scienza. Questa 
tesi è seguita da una dimostrazione per assurdo, dicendo che se un palloncino gonfio di elio può vincere la gravità terrestre, perché la Luna, non 
riesce a fuggire dal campo gravitazionale terrestre? Un'altra tesi fermamente sostenuta è la prova delle maree, ovvero che, ammettendo che la 
Terra sia sferica, i mari tenderebbero ad occupare esclusivamente l'emisfero Australe e a causa della gravità scivolerebbero lungo i fianchi della 
sfera. Il movimento dei terrapiattisti si basa dunque su supposizioni ma soprattutto sull'ignoranza. La cosiddetta “prova della gravità” è un concetto 
fuorviante per chi non ha delle conoscenze scientifiche abbastanza elevate da smentire questa teoria. Il palloncino gonfiato ad elio, infatti, non 
vince la gravità terrestre, non vagherà all'infinito nello spazio ma semplicemente è più leggero della miscela gassosa della Terra e quindi tenderà 
ad andare verso l'alto. Se gonfiamo un palloncino con aria normale, vedremo infatti che questo cadrà lentamente a terra e non andrà verso l'alto. 
Avendo smentito la prima teoria che nega l'esistenza della gravità, possiamo semplicemente smentire anche la seconda tesi ovvero quella delle 
maree. La gravità, infatti, agisce indistintamente su ogni angolo della Terra, con una forza che ci spinge verso il basso, più precisamente verso il 
cil centro del nostro pianeta. Di conseguenza i mari e gli oceani non sommergerebbero l'emisfero Australe perché sono attratti verso il centro della 
Terra e non dal Polo Sud. In conclusione invito i nostri lettori a diffidare sempre di ipotesi poco affidabili e di non lasciarsi forviare da concetti diffusi 
sui social network. 

  

 

Matteo Bendinelli e Michele Barsacchi 4DSA 
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Lydia 

Il 9 giugno, con una breve cerimonia, è stata 
scoperta la targa che intitola la nostra biblioteca al 
Lydia Ahianku, la nostra studentessa scomparsa da 
pochi mesi. Erano presenti i genitori di Lydia, il 
Dirigente, professor Robino, gli studenti della classe 
3^ ASA e alcuni dei professori. Il Dirigente ha 
ricordato il grande amore di Lydia per la nostra 
scuola e per lo studio, che lei viveva come strumento 
di crescita e di superamento dei problemi che la 
affliggevano.  

Gli amici e compagni di classe hanno letto un breve 
testo per ricordare l’amica e la sua forza. 
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“Tranquility Base 
Hotel & Casino” è il 
nuovo album 
musicale degli Arctic 
Monkeys, uscito 
quest’anno a inizio 
maggio, che, con la 
sua singolarità nello 
stile e nei testi, ha 
sconvolto tutti i fan 
del gruppo britannico. 
Ma per quale motivo 
questo album è 
stato un qualcosa di 
questo 
album è 
stato un 
qualcosa 
di 
inaspettat
o per 
tutti?  Per 
chi 
conosce 

gli Arctic 
Monkeys 
sa 
perfetta
mente 
che il 
loro 

gli Arctic Monkeys sa 
perfettamente che il 
loro cavallo di 
battaglia erano le 
chitarre sporche a 
ritmo dance e la 
batteria potente e 
sgangherata. Ma la 
prima traccia inizia 
con piano da lounge 
bar ed effetti da space 
pop che stordiscono 
chi si approccia per la 
prima volta a 
“Tranquility Base 
Hotel & Casino”. Per 
quale motivo questo 
cambiamento 
inaspettato? Alex 
Turner, cantante del 
gruppo 

gruppo, ha voluto 
trascinare i suoi 
compagni sempre in 
nuove sperimentazioni 
nel corso degli anni, 
partecipando al 
progetto “Last Shadow 

Puppets”, rivelandosi 
un gruppo 
sperimentale tra Alex 
Turner e Miles Kane, 

Puppets”, rivelandosi un 
gruppo sperimentale 
tra Alex Turner e Miles 
Kane, e maturando la 
voglia di una rivoluzione 
in campo musicale che 
avrebbe distaccato il 
suo gruppo dall’Indie 
Rock a cui eravamo 
abituati. “Tranquility 
Base Hotel & Casino” 
non è un semplice 
album, ma un viaggio. 
Ascoltando tutto 
l’album dalla prima, 
all’ultima traccia, 
veniamo catapultati in 
universo visionario 
creato dallo stesso 

all’ultima traccia, 
veniamo catapultati in 
universo visionario 
creato dallo stesso 
Alex, in cui la calma e 
l’equilibrio coesistono 
con l’inquietudine, con 
questa costante nota 
di commiato e 
rammarico. Le tracce 
sembrano essere 
state partorite da 
un’intensa 
meditazione 

un’inten
sa 
meditaz
ione tra i 
compon
enti del 
gruppo, 
nell’inte
nto di 
assecon

dare 
Turner 
nel suo 
person
ale 
obiettiv
o di 
dare un 
altro 
volto 
alla 
band. 
L’album 

dare Turner nel suo 
personale obiettivo di 
dare un altro volto 
alla band. L’album è 
molto particolare e 
non a tutti può 
piacere, ma è 
lampante come gli 
Arctic Monkeys, dopo 
anni di 
sperimentazione, 
abbiano raggiunto il 
loro culmine, creando 
questo album unico e 
incredibilmente 
futuristico, riuscendo 
ad affermare la loro 
genialità in campo 
musicale. 

Ovviamente ve lo 

consiglio: lento, 

rilassante, musica 

T R A N Q U I L I T Y  B A S E  H O T E L  &  C A S I N O  
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