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l’Happy Hour della scienza e della tecni-
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ed egregiamente… continua a pag. 2

HAPPY HOUR!IL POTERE DEI SENZA POTERE

BILBO

LE NOSTRE RUBRICHE

RING
LA NOTTE DI SAN LORENZO

è una pellicola uscita nel 1982, e con la sua 
storia vuole… continua a pag. 8

FERITA IN FIAMME

E brucia il monte, brucia il ferito. Anche 
stanotte solo… continua a pag. 14

Il 9 marzo 2019, nell’aula magna della nos-
tra scuola, si è tenuta… continua a pag. 3

TESTIMONIANZE DI EROISMO
PER LA LEGALITÀ

UNA BELLA VITTORIA

Il 14 maggio gli alunni della 2°B Scienze 
Applicate si sono… continua a pag. 4

Il corto è stato selezionato fra 78 istituti 
superiori da tutta… continua a pag. 5

LABORATORIO DI CINEMA
A BUCAREST

Nella mattinata di lunedì 19 novembre, 
nella biblioteca… continua a pag. 11

UN INNO ALLA VITA

Perché l’uomo ha bisogno di regole? Le 
regole, lo stato… continua a pag. 5

LIBERA!

Anche quest’anno, in occasione della 
giornata contro la… continua a pag. 7

VIOLENZA SULLE DONNE

Nei giorni 12 e 13 aprile si è svolta ad Ari-
ano Irpino la XIV… continua a pag. 10

ARIANO IRPINO (BIOETICA)

Oggi in Italia, come in tutto il mondo, lo 
Streetwear è molto… continua a pag. 12

“STREETWEAR”

Il primo drone in automatico del drone 
che trasporta sangue… continua a pag. 12

IL PRIMO DRONE MEDICO

Quando un ciclista non è occupato ad 
ingombrare… continua a pag. 5

UNA PASSEGGIATA ALLA
FINE DEL MONDO



            S  N  E S  

“La “forza dei senza potere” è quella dei miti 

che realizzano la rivoluzione più profonda, 

generale e duratura. Non conquistano la 

terra, non la sottomettono ma la trasformano 

in eredità umana di cui rispondono a Dio e 

agli uomini. Il pericolo maggiore non è 

rappresentato dai comunisti o dalle “mafie 

internazionali”. Il pericolo maggiore sono i 

nostri difetti: indifferenza verso la cosa 

pubblica, orgoglio, eccessive ambizioni 

personali, egoismo.” 

“Il pensiero di Václav Havel, che può essere 
sintetizzato nella frase “il potere dei senza 
potere” ci ha stimolati a riflettere su quanto 
ciascuno di noi possa significare nella 
società.  
Ogni singolo individuo con le proprie scelte 
può smettere di subire e diventare l’inizio di 
quel cambiamento che vorrebbe vedere 
realizzato.  
Antonino De Masi è un esempio forte di come 
questa possibilità si possa compiere 
concretamente.” 
 

“Ci siamo rassegnati al grigiore del mondo, 

convinti che non dipenda da noi. Ma è la 

nostra rassegnazione a renderlo grigio e la 

nostra indifferenza a renderci impotenti. 

Dobbiamo prenderci la nostra responsabilità 

e con quella il nostro potere di cambiare 

tutto.” 

 

Il testo teatrale scritto da Rosanna Magrini, 
ed egregiamente messo in scena da Lorenzo 
Bartolini, Elisa Proietti e Stefano Tognarelli 
dell’associazione culturale Mimesis, 
rappresenta perfettamente il concetto 
espresso da Annastella Giannelli  
Lo spettacolo, a cui abbiamo assistito al 
teatro Era il 2 maggio scorso, combinando 
denuncia, satira, musica e canzoni, tutto 
accompagnato da una vena umoristica, 
racconta l’avvincente ma drammatica storia di 
Antonino De Masi, un imprenditore della 
Piana di Gioia Tauro, in provincia di Reggio 
Calabria. 
Di fatto lavorare e far crescere le proprie 
aziende per contribuire a dare un futuro alla 
propria terra è tutto ciò che Antonino avrebbe 
voluto ma la ‘Ndrangheta si è messa tra lui e i 
suoi sogni minacciando la sua vita e quella di  
 

Vaclav Hável 

Annastella Giannelli- Mimesis 

Rosanna Magrini- Drammaturga e regista 
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di tutti coloro che gli stanno intorno. 
Ciononostante, Antonino non si è mai fatto 
intimidire e ha continuato ad essere un uomo 
libero non vittima e non complice della mafia. 
Lo Stato ha fornito a Nino, alla sua famiglia e 
alla sua azienda protezione, ma non lo ha 
aiutato a difendersi da molti soprusi e non ha 
saputo distruggere l’organizzazione criminale 
da cui Antonino è continuamente minacciato, 
né aiutarlo a sconfiggere la rete di trame e di 
burocrazia contorta che lo rende vittima 
anche delle banche. La sua storia è nota e 
ognuno può seguirla cliccando il nome De 
Masi su internet. 
Noi abbiamo avuto anche una migliore 
opportunità perché questa bella e 
coinvolgente opera teatrale ha avuto la 
capacità di sensibilizzarci e spronarci a 
essere parte del cambiamento, ad essere 
quella palla di neve in grado di scatenare una 
valanga. 
 
Ilenia Griselli e Sara Elmessaoudi 4ASA 

Il 9 marzo 2019, nell’aula magna della nostra 
scuola, si è tenuta una conferenza alla quale 
hanno partecipato alcuni esponenti di varie  
 

associazioni, tra cui l’Associazione Nazionale 

Polizia di Stato e il presidio Libera di 

Pontedera, per informare e sensibilizzare gli 

studenti riguardo alla strage avvenuta il 19 

luglio 1992 in via D’Amelio nella quale 

persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli 

agenti della sua scorta. A rendere ancor più 

emozionante l’incontro sono state le 

testimonianze di Claudia Loi e Antonino Vullo, 

che dopo 27 anni sono ancora emotivamente 

segnati da questa terribile strage.  

Emanuela Loi, sorella di Claudia Loi, era una 

delle 6 agenti di scorta di Paolo Borsellino, 

che ha tragicamente perso la vita assieme a 

4 dei suoi compagni in quel giorno 

infernale.  La sorella Claudia la ricorda così: 

“Emanuela è nata il 9 ottobre 1967 a Cagliari, 

era una ragazza graziosa, dai lineamenti 

delicati, gioiosa, positiva, determinata e 

dedita al lavoro. Amava tanto i bambini, tanto 

che inizialmente sognava di diventare una 

maestra. Chi ha prestato servizio con lei l’ha 

definita ‘un raggio di sole in mezzo a dei 

barboni’.” Claudia Loi ricorda che la sorella 

con il suo sorriso e la sua determinazione 

conquistò fin da subito i suoi colleghi e 

nonostante i pericoli e i rischi a cui sapeva 

essere sottoposta fu pronta a seguire il 

giudice Borsellino per difendere non solo la 

singola persona ma la giustizia e la legalità.  

 Continua... 



            S  N  E S  
Antonino Vullo, invece è l’unico sopravvissuto 

dei 6 agenti che hanno eroicamente scortato 

il coraggioso giudice Paolo Borsellino. Egli 

racconta la vicenda con parole piene di 

emozione che riescono a ricreare la scena 

nella mente di chi ascolta. Con le sue parole 

ci ha portato nei suoi ricordi raccontando la 

confusione e il terrore di quei minuti, 

descrivendo un’immagine in cui protagonisti 

erano proprio i compagni senza vita con cui 

momenti prima stava fantasticando sui tanti 

progetti futuri. Antonino commosso afferma: 

“Mi trovavo all’interno dell’inferno, da cui 

ancora non sono riuscito ad uscire, non è 

facile superare la morte dei miei compagni, o 

meglio dei miei fratelli; sono l’unico superstite 

e a volte mi vergogno di essere ancora vivo. 

Alcuni dicono che sono stato fortunato, ma io 

a dire il vero non mi sento così. Sono stato 

miracolato, questo sì, ma non fortunato. La 

colpa e il dolore non svaniscono, e ogni 

giorno continuo a trasmetterli alla mia famiglia 

e a chi mi sta intorno.” Claudia e Antonio 

cercano giustizia per i loro cari, e confidano in 

noi giovani per un futuro migliore. 

Il 14 maggio gli alunni della 2 B Scienze 

Applicate si sono recati presso il Palazzo dei 

Congressi di Pisa per partecipare alla 

cerimonia di restituzione del Progetto di 

Cultura Costituzionale. I ragazzi, nel corso 

della Cerimonia hanno assistito alla Lectio 

Magistralis tenuta dal prof. Panizza, 

professore ordinario di Diritto costituzionale 

del dipartimento di scienze politiche 

dell'Università di Pisa e responsabile 

scientifico del Laboratorio di cultura 

costituzionale e hanno presentato i loro lavori 

multimediali. 

Il percorso ha previsto, nei mesi scorsi, un 

incontro con due docenti universitari dal titolo 

"Principio di uguaglianza e divieto di 

discriminazione sulla base della religione” e 

alcune lezioni in classe con la docente di 

diritto prof.ssa Puma che ha collaborato con 

la docente di storia prof.ssa Berretta. 

Al termine della cerimonia il gruppo composto 

da Chiarugi, Giustini, Gori, Manfredi e 

Signorini è stato proclamato vincitore con 

menzione, ricevendo i complimenti della 

commissione e delle autorità presenti. Il loro 

lavoro si intitola Dalle leggi razziali all’articolo 

3 della Costituzione. 

Il 2 giugno hanno ricevuto il premio a Pisa 

durante la cerimonia per i festeggiamenti dei 

73 anni della nostra Repubblica. 

Complimenti!!! 
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Sara Elmessaoudi, Alex Morelli, Ilenia 

Griselli IV ASA 
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Una menzione speciale per l’ironia con cui è stato 

affrontato il tema Volti migranti sulle strade d’Europa... 

Sono figlio unico. Una delegazione di studenti del 

laboratorio di cinema ha partecipato a Bucarest a una 

tre giorni di proiezioni, conferenze, incontri per 

approfondire il tema dell’Europa in relazione ai flussi 

migratori. 

 

 

 

Il corto è stato selezionato fra 78 istituti 

superiori dia tutta Europa. Grazie 

all’associazione ‘Giovani idee’ di Bergamo 

abbiamo avuto l’opportunità di scambiare 

esperienze e condividere i sogni per 

un’Europa dei giovani. Il tutto rigorosamente 

in lingua inglese.  

 

Perché l'uomo ha bisogno di regole? Le 

regole, lo Stato, e tutto ciò che vigila sulla vita 

sociale dell'uomo, sono nati da un patto 

sociale secondo i Giusnaturalisti, un patto 

sociale che potremmo associare alla nostra 

Costituzione che ne è figlia. E’ impossibile 

pensare che l'uomo abbia rinunciato alle 

miriadi di libertà che possedeva quando era 

Continua... 
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"allo stato brado" se non ne avesse avuto 

alcuna necessità. Questa necessità deriva 

dall’impossibilità dell’uomo stesso di vivere 

isolato.  

L'uomo ha bisogno di vivere in una società e 

una società per essere tale ha bisogno di 

norme. Una società offre sicurezza e 

protezione all'uomo che perciò rinuncia ad 

alcune sue libertà pur di ottenere questa 

sicurezza e questa protezione.  

Allora perché alcuni individui violano le norme 

necessarie a far funzionare la società? 

 

La visione molto semplicistica presentata nel 

paragrafo precedente tralascia questioni 

importanti e le sfumature tra legalità e 

semplice rispetto delle regole, inoltre non 

considera seriamente i motivi che portano 

l'uomo ad infrangere le regole. Quando si 

parla di illegalità in Italia tutti pensano 

immediatamente al sud Italia, ma perché? 

nonostante il popolo italiano abbia sempre 

condiviso gli attributi necessari per chiamarsi 

tale, ha sempre vissuto diviso sotto governi 

stranieri.  

Il sud Italia ha subito grandi ripercussioni per 

via di queste dominazioni, la mancanza di 

industrializzazione, l’arretratezza agricola e 

l'imperversare del latifondo hanno rallentato 

l'economia del sud. Quando l'unità d'Italia fu 

compiuta, il meridione, così come aveva 

previsto Carlo Cattaneo, venne soggiogato 

dal nord Italia, le regole istituite non tennero 

conto della situazione meridionale e il 

risultato di ciò e dell'unione forzata con le 

armi, rese il popolo del meridione estraneo al 

nuovo Stato italiano. Questo e la miseria 

divampante alimentarono l'illegalità e diedero 

un terreno  

Ma quindi, come si può diffondere una sana 

cultura della legalità? il campo di Libera al 

quale ho preso parte la scorsa estate mi ha 

insegnato che il rispetto delle regole nasce 

dal senso di comunità.  

Durante il campo abbiamo svolto molte 

attività che ci hanno permesso di 

comprendere meglio la natura delle mafie, e 

ciò che abbiamo capito è che la mafia oltre a 

proliferare grazie all'accumulo di capitale, 

prolifera grazie all'individualismo. Durante il 

campo di Libera, tra noi ragazzi, professori e 

tutti gli altri membri di Libera, è nato un forte 

senso di comunità, ed era qualcosa di più 

grande e più forte dell'amicizia o della 

famiglia. In una comunità il rispetto delle 

regole nasce non solo dal rispetto che si ha 

degli altri membri, ma anche perché si vuole 

rendere il luogo in cui si vive accessibile a 

tutti.  

Il rispetto delle regole nasce dalla 

comprensione che seguirle aiuta la comunità. 

Quindi la legalità non è qualcosa che viene 

da fuori, dal semplice rispetto delle regole 

perché tali. La legalità nasce e prolifera solo 

in forti comunità. Per questo motivo credo 

fermamente che l’esperienza ai campi di 

lavoro di Libera sia una bellissima occasione 

che la nostra scuola ci offre. Per questo, 

anche quest’anno abbiamo partecipato con  

 

fertile alle organizzazioni mafiose. Gli errori 

del passato non sono stati mai veramente 

risolti dallo Stato italiano, solo dimenticati 

dopo il trambusto delle guerre mondiali, e 

l'incompetenza dello Stato nell'ammettere ed 

affrontare direttamente queste tematiche ha 

solamente aiutato l'illegalità a diffondersi nel 

resto del paese. 

Continua... 
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Anche quest’anno, in occasione della giornata 

contro la violenza sulle donne, nei locali 

dell’ITIS G. Marconi di Pontedera, si è svolta 

una manifestazione per celebrare il giorno 

internazionale contro il femminicidio. Erano 

presenti il Dirigente, professor Robino, la 

vicaria professoressa Passaro e, in 

rappresentanza delle istituzioni, il signor 

Floriano Della Bella. 

 La manifestazione è stata organizzata dalle 

studentesse e dagli studenti dell’Associazione 

“Teresa Mattei”, che da ormai quasi 7 anni 

opera all’interno dell’Istituto e non solo, 

promuovendo attività ludiche e di riflessione 

che valorizzino l’eterogeneità e sensibilizzino  

 

studenti e adulti alla non violenza. 

L’evento ha visto la partecipazione di ospiti  

come Marianna Marrone e Rita Funari, 

rappresentanti della società civile nella CPO, 

Commissione Pari Opportunità della Valdera, 

e Daria Febe Aveta, una signora che sulla 

sua pelle ha subito violenza di genere, e si è 

offerta di raccontare ai ragazzi la sua storia. 

Inoltre, nel corso della manifestazione sono 

state lette dai ragazzi dell’Associazione delle  

particolari testimonianze, che non parlavano 

solo della violenza che una donna subisce da 

un uomo, ma della violenza privata in 

generale, proprio perché, come detto 

precedentemente, il principale obiettivo 

dell’Associazione è quello di sensibilizzare e 

di contrastare qualsiasi tipo di violenza.  

Un altro intervento ha chiuso la 

manifestazione: Chiara Croccolo, 

studentessa dell’ITIS Marconi che si esibisce 

periodicamente in rappresentazioni teatrali, 

ha recitato un breve monologo, a cui è 

seguita, con l’aiuto delle compagne Daria  

Paoli, Francesca Bagnoli e Eva Fiori, una 

piccola rappresentazione. 

L’Associazione “Teresa Mattei” si impegna 

annualmente per organizzare eventi culturali 

come questo, in occasione di giornate come il 

25 novembre e l’8 marzo, con l’obiettivo di 

tenere viva l’attenzione sul ruolo e sulla 

condizione della donna, creando momenti di 

riflessione soprattutto tra le nuove 

generazioni, ma anche per contrastare gli 

stereotipi che sono alla base delle 

discriminazioni e delle violenze, nella 

convinzione che solo un approccio culturale 

possa generare misure volte a promuovere 

una visione paritaria tra uomini e donne.  

 

entusiasmo alla giornata della memoria e 

dell’impegno in ricordo delle vittime delle 

mafie che come ogni anno si celebra il 21 

Marzo. Quest’anno eravamo a Padova. 

Alex Morelli IV ASA 
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La notte di San Lorenzo è una pellicola uscita 

nel 1982, e con la sua storia, vuole 

rappresentare la tragica situazione delle 

campagne toscane durante l’Agosto del 1944. 

Al film sono stati assegnati numerosi premi e 

riconoscimenti per la visionaria e fanciullesca 

modalità con cui descrive momenti storici e 

vicende di vita quotidiana di un gruppo di 

persone che è alla ricerca delle truppe 

americane, poco prima della fine della guerra. 

Nonostante le numerose buone intuizioni 

stilistiche e scenografiche, come il fatto di aver 

prelevato dalla popolazione comune alcuni 

individui per catapultarli nelle vicende del film 

e rendendoli protagonisti, o come le iconiche 

e simboliche scene che sono nella pellicola 

(come ad esempio la scena in cui i bambini 

trovano due soldati americani, che per farli 

divertire, non avendo altro, utilizzano 

preservativi come palloncini) non bastano a 

rendere quest’opera così lodata una pietra 

miliare del cinema, e in particolare di quello 

che tratta di tematiche storiche così importanti.  

La mia opinione nei riguardi dei film che 

hanno il compito di commemorare questi 

avvenimenti, con il tentativo di farci capire 

una volta per tutte che ogni tipo di conflitto 

non ha senso se vogliamo restare a vivere in 

armonia, è che il contesto violento e delirante 

è la chiave per imprimere nelle nostre teste il 

messaggio che dovrebbe passare, e non 

tramite scenette, che anche se dense di 

significato (quale la normalità degli uomini 

proiettati in situazioni assurde che viene fuori 

sottoforma di amore, compassione, 

solidarietà) non riescono a far concepire lo 

strazio della guerra. Durante questa, ai limiti 

della sopravvivenza, l’uomo non è più tale: 

RING 

diventa un animale che lotta per 

rimanere in vita, al di sopra di ogni 

ordine maggiore. In questo film non 

viene mostrata la guerra, le situazioni 

critiche, bensì le avventure di un gruppo 

di comuni contadini che vagano alla 

ricerca degli alleati. I registi per 

rappresentare il conflitto armato 

utilizzano una sequenza confusionaria e 

ai limiti del ridicolo, facendo sgattaiolare 

nel campo di grano alla velocità di una 

macchina in corsa i membri degli 

schieramenti. Diventa una “caccia al 

conoscente” all’interno di quel putiferio, 

dove ogni persona trova un suo amico o 

familiare, sparandogli e tradendolo, 

abusando di un tema, ovvero quello che 

la guerra mette in gioco persone di 

qualsiasi rango sociale e di qualsiasi 

contesto personale, facendo diventare 

nemici membri della stessa famiglia ad 

esempio. Ovviamente il film non è 

totalmente un disastro, alcuni frangenti 

sono poetici e realizzati con cura per i 

dettagli, ma mancano quelle 

 
Continua... 
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situazioni che mi facciano ricordare le ingenti 

quantità di vittime che la guerra ha mietuto, le 

innocenti vite brutalizzate dalle bocche di 

fuoco dei fucili nemici. La guerra non è 

esclusivamente emozioni, pensieri e racconti, 

noi non siamo sensibilizzati a queste 

tematiche perché non abbiamo idea di cosa 

sia veramente la guerra, una barbarie immane 

e priva di ragione. 

Michele Barsacchi 5DSA 

Il cinema è la più grande invenzione del secolo 

scorso! Narra storie, sollecita sentimenti, 

provoca emozioni, propone modelli e amori 

liberi e belli. Il cinema assume infiniti volti e 

ruoli e gli spettatori si identificano e si 

annullano nelle storie che scorrono davanti ai 

loro occhi. Un film può piacere a una persona 

o a milioni di persone ma non è la quantità (o 

almeno non è solo quella) che determina e 

definisce le qualità di una pellicola, di una 

storia, di un regista. Nel nostro caso due. 

Il cinema dei fratelli Taviani è sempre stato 

“impegnato” e costringe a pensare ma anche 

a lasciar libera la mente di scegliere fra 

emozioni o razionalità. 

È un cinema difficile quello che propongono i 

Taviani e, infatti, hanno ricevuto molti premi 

ma non sono mai usciti dal continente 

europeo: premio David di Donatello; Palma 

d’oro in Francia; Orso d’oro in Germania e tanti 

altri. 

La notte di san Lorenzo racconta il dramma 

della seconda guerra mondiale anche 

attraverso spunti favolistici: una storia per non 

dimenticare le atrocità fasciste e naziste. Il film 

pone al centro un episodio drammatico, e per 

certi versi controversi, accaduto a San 

Miniato, al tempo un paesone contadino delle 

colline tra Pisa e Firenze, che nell’estate del 

1944 fu interessato dal “passaggio” del fronte 

e che, come decine di altri paesi del nostro 

territorio, ebbe la sua via Crucis di sofferenze 

e tragedie. Il racconto cerca di rappresentare 

la guerra, quella vera, quella che le persone 

hanno sofferto senza averne responsabilità 

diretta. La storia e le immagini sono davvero 

forti, drammatiche ma al tempo stesso di 

grandissima poesia e dolcezza. Leggerezza e 

poesia. 

Caro Michele, il nostro compito è anche 

istruire, spiegare, approfondire i temi 

cinematografici e quelli a carattere storico 

hanno nella scuola un altissimo valore. 

Sinceramente la tua critica ci è apparsa un po’ 

approssimativa e dettata più dall’ardore 

giovanile che dalle competenze in fatto di 

critica cinematografica. Secondo noi ti sei 

lasciato prendere la mano da un film che, 

semplicemente, non ti è piaciuto. 

Diversamente non si spiegherebbero 

affermazioni e uso di termini come “scenette”, 

“sequenza confusionaria” e altro ancora. 

Giudizi netti e taglienti senza argomentazioni 

che li giustifichino. La notte di san Lorenzo non 

sarà una pietra miliare del cinema  

ma, sicuramente, lo è nella rappresentazione 

di ciò che la guerra significa veramente. 

Forse quando hai visto il film le tue 

conoscenze su ciò che è stata la guerra non 

erano ancora approfondite perché il 

programma scolastico prevede questo studio 

solo alla fine dell’anno. Probabilmente non 

hai ancora studiato gli autori neorealisti per 

scoprire che quel cinema- preso a modello 

nel mondo intero - aveva la caratteristica di 

“prelevare dalla popolazione comune” gli 

attori per meglio rappresentarne i bisogni ed 

essere più vicini alla realtà. Nemmeno i 

grandi registi neorealisti sono degli inventori 

perché nell’Ottocento già lo scrittore Giovanni 

Verga metteva in scena i pescatori e li faceva 

parlare in dialetto. Insomma, il cinema dei 

fratelli Taviani è pura letteratura. Comunque  

Continua... 
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siamo contenti di avere studenti che si 

misurano e si confrontano su terreni non facili 

e fitti di trappole! 

Bravo Michele che ti sei confrontato con una 

materia così difficile come la critica 

cinematografica. Peccato che non hai 

partecipato all’incontro organizzato dal 

Laboratorio di cinema con una giornalista di 

Roma: è stato interessante anche per noi 

docenti capire come ci si muove nella lettura 

di un film. 

Ferma restando la libertà di scelta: un film può 

non piacere. 

Marzio Paoli e Antonio Elio Marino, è partita il 
giorno 12 alle ore 05:30 del mattino con 
direzione Ariano Irpino. 

Dopo 10 ore di viaggio alquanto regolari, 
siamo giunti presso Biogem, noto Istituto di 
ricerca genetica e sede della Conferenza 
Nazionale. 

Una volta visitati alcuni dei laboratori di 

ricerca dell'Istituto  (Biologia delle cellule 

staminali, Bioinformatica, Geni e ambiente, 

Nefrologia traslazionale, Modelli murini 

geneticamente modificati di malattia, 

Oncologia molecolare e medicina di 

precisione) abbiamo potuto partecipare alla 

prima parte della Conferenza, durante la 
quale si sono susseguiti due forum degli 
studenti: uno dal titolo "Etica e 
sperimentazione. Principi etici 
nell'orientamento nelle convenzioni 
internazionali." e l'altro dal titolo "Le nuove 
frontiere della ricerca. La terapia genica.". 

Al termine della serata e dopo un adeguato 
rifocillamento, siamo incappati, però, in un 
antipatico imprevisto: il pullman che, dalla 
taverna dove avevamo cenato, ci avrebbe 
dovuto portare all'albergo per la notte e che 
doveva transitare nella nostra zona alle ore 
21:00, è in realtà giunto con un'ora e mezzo 
di ritardo, lasciandoci attendere il suo arrivo 
sotto la pioggia. 

Giunti finalmente nell'hotel del pernottamento 
(una struttura notevolmente bella ed 
accogliente) abbiamo potuto terminare il 
nostro lavoro da presentare il giorno 
successivo e, alle 02:30, abbiamo potuto 
godere di un breve, ma meritato, riposo. 

Il giorno seguente abbiamo partecipato 
(presentando il nostro lavoro) alla prima 
sessione della mattinata, dal titolo "La tutela 
delle persone nelle diverse tipologie di 
sperimentazione." Il lavoro che abbiamo 
presentato, dal titolo "Riflessioni etiche 
sull'uso terapeutico di alcune sostanze.", è 
composto da una parte generale nella quale 
si ricordano alcuni principi emersi negli ultimi 

    I prof. del progetto cinema DB e LP 

"Nei giorni 12 e 13 Aprile si è svolta ad Ariano 
Irpino (AV) la XIV Conferenza Nazionale di 
Bioetica per la Scuola sul tema della ricerca 
scientifica. 

La nostra scuola, vista anche la presenza del 
Centro di Bioetica e di un gruppo stabile di 
bioetica, ha deciso di partecipare a tale 
evento a carattere nazionale. Per questo, una 
delegazione formata da due studenti della 
scuola (e autori dell'articolo) e dai professori 
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anni circa la sperimentazione sull'uomo (sia 
clinica che preclinica) e da una parte che 
cerca di esaminare le problematiche più 
rilevanti inerenti all'uso terapeutico della 
cannabis e a quelle derivanti dalla 
somministrazione deca-vaccinale obbligatoria 
della recente normativa nazionale. 

A metà mattinata, dopo aver ricevuto alcuni 

complimenti e citazioni da parte dei professori 

del Comitato Nazionale di Bioetica 

intervenuti, abbiamo intrapreso il viaggio di 

ritorno che ci ha permesso di arrivare a 

Pontedera in tarda serata di Sabato" 
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Alessio Azzena e Leonardo Brugnano 

Nella mattinata di lunedì 19 novembre, nella 

biblioteca “Lydia Ahianku” dell’ITIS G. 

Marconi, si è svolta una cerimonia per 

ricordare Lydia, nostra compagna di studi, ad 

un anno dalla sua prematura scomparsa. 

Erano presenti il Dirigente professor Robino e 

le vicepresidi Caponi e Passaro, la prof.ssa 

Piccini e i genitori della ragazza.  

I compagni di classe di Lydia, frequentanti 

ora la 4°ASA, hanno deciso di donare 

simbolicamente alla biblioteca della scuola un 

libro di Vito Mancuso, “La Via Della Bellezza”, 

in ricordo dell’instancabile entusiasmo nel 

vivere che Lydia trasmetteva a chiunque 

conoscesse. Il libro di Mancuso è infatti una 

riflessione sulla bellezza della vita, è 

un'avventura alla ricerca delle sorgenti che 

possono indicarci quali pratiche concrete 

possiamo mettere in atto per rendere 

quotidiano il nostro rapporto con la bellezza. 

E’ stata dedicata quindi a Lydia una 

cerimonia che fosse un inno alla vita, una vita 

che non ha potuto vivere quanto avrebbe 

voluto, ma di cui ha compreso i valori e 

l’importanza. Lydia infatti ha lasciato, in chi 

conosceva, non solo il ricordo di una 

bellissima persona, ma anche il sentimento di 

amore nei confronti dei sogni, della bellezza, 

della vita.  

I ragazzi della 4°ASA hanno inoltre 

organizzato, all’interno delle classi 

dell’istituto, una raccolta fondi a contributo 

volontario destinata al Dynamo Camp, camp 

di Terapia Ricreativa che Lydia frequentava 

annualmente, appositamente strutturato per 

ospitare gratuitamente, per periodi di vacanza 

e svago, bambini e ragazzi malati, in terapia 

o nel periodo di post ospedalizzazione. 

 
Daria Paoli 4ASA 
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IL PRIMO DRONE MEDICO

E’ uno stile che fa la 
moda, viene infatti ri-
proposto dai grandi 
brand della moda che 
lo studiano in maniera 
accurata, cercando di 
coglierne il significato e 
lo perfezionano, facen-
do anche uno studio ed 
una selezione dei ma-
teriali, dei colori e dei 
tessuti. Lo stile  street-
wear prevede dei capi 
dai volumi usualmente 
generosi e caratterizza-
ti da stampe e scritte 
complesse, da colori e 
combinazioni particolari 
e inusuali. Che possa 
piacere o no, si può 
notare come una buo-
na parte dei ragazzi e 
ragazze abbiano inizia-
to a utilizzare questo 
stile e anche i marchi di 
alta moda abbiano ini-
ziato a produrre capi 
streetwear.

“STREETWEAR”

Emanuele Ciarla 3°BSA

Oggi in Italia, come in 
t u t t o i l m o n d o , 
lo  streetwear  è molto 
diffuso ed amato dai 
g i ovan i . Ma cos ’è 
lo  Streetwear? Lette-
ralmente streetwear 
significa abbigliamento 
da s t rada, dunque 
questo è un modo di 
vestire che nasce nella 
strada e ispirato dalle 
realtà giovanili. Non è 
semplice definire cosa 
fa parte della moda 
streetwear e cosa non 
lo è. Si possono indica-
re delle linee guida ma 
poi, come spesso av-
viene nel mondo della 
moda, ognuno è libero 
di spostare i confini. Lo 
streetwear nasce negli 
anni ’70 circa in Ameri-
ca, nasce da influenze 
dovute ai surfisti e agli 
skaters che iniziavano 
a essere popolari. Ave-
vano bisogno di abiti 
comodi da indossare 
ma anche che li potes-
sero caratterizzare e 
differenziare dagli altri. 
È quindi un modo di 
vest i re sempl ice e 
spontaneo legato alla 
vita quotidiana, al pro-
prio modo di essere e 
alla propria cultura.

Il primo volo in automatico del drone che trasporta 
sangue realizzato dalla Abzero, è stato effettuato 
domenica 21 ottobre all’ospedale Lotti di Pontedera. 
Secondo i responsabili del progetto, questa prima 
volta viene definita come un “evento a livello mondia-
le”, considerando il livello tecnologico raggiunto da 
questa sperimentazione, il drone utilizzato per questa 
fase può volare per quaranta chilometri a settanta 
all’ora. Il volo è stato gestito dal personale sanitario 
che ha simulato un vero trasporto di sangue da un 
ospedale all’altro, è stato lungo solo un chilometro e 
mezzo, dal piazzale del pronto soccorso alla zona 
dei cimiteri cittadini. Il volo di prova è stato condotto 
per verificare il robot volante progettato, per quanto 
riguarda il mantenimento delle condizioni di tempera-
tura e di umidità del sangue, o medicinali o in futuro, 
di organi. Ha funzionato perfettamente e ha sancito 
l’inizio di una sperimentazione che proseguirà nel 
tempo con una serie di test. Questo evento dà il via a 
un processo fondamentale per il trasporto del san-
gue, degli organi e delle strumentazioni legate alle 
emergenze. L’innovazione principale del nuovo drone 
di ABzero, società fondata da Andrea Cannas e Giu-
seppe Tortora, non sta nel drone, ma nelle nuove 
capsule intelligenti per il trasporto trasporto in sicu-
rezza del sangue e con un mantenimento ottimale 
delle caratteristiche qualitative del prodotto. Infatti la 
sfida lanciata dalla società è proprio quella di garanti-
re la qualità del sangue per i pazienti in qualsiasi 
condizione. Le nuove capsule intelligenti, uniche al 
mondo, proteggono la qualità secondo gli standard di 
legge. Il sistema si basa su un software intuitivo, effi-
cace e semplice da utilizzare dallo staff medico; lo 
strumento è inoltre in grado di leggere le condizioni 
climatiche. I droni consegnano esattamente dove e 
quando necessario e sono disponibili 24 ore su 24 
per 365 giorni l’anno ed eseguono trasporti sul corto 
e medio raggio, garantendo la riduzione dei tempi di 
trasporto fino all’80%. Ma come funziona? Lo spiega 
il fondatore della società in un’intervista: “Nei casi di 
urgenza tutto si gioca sui minuti, questo è il protocol-
lo: il personale medico compila online dei moduli ri-
spondendo a 4 domande: a quel punto, da un centro 
trasfusionale, il decollo del drone carico con il mate-
riale richiesto avviene nel giro di 5 minuti. All’atter-
raggio si può aprire la capsula soltanto con una card 
di riconoscimento”.

Christian Nannipieri 3°AII
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condizioni adatte senza 
sprecare le risorse idri-
che. Migliorare la produ-
zione agricola è un altro 
dei temi che stanno a 
cuore a noi giovani che ci 
troveremo a passare la 
nostra vita in un mondo 
sempre più popolato e 
quindi sempre più affama-
to. A queste iniziative di 
natura scientifica si sono 
affiancate le associazioni 
scolastiche come il nostro 
gruppo di Libera, la no-
stra associazione intitola-
ta a Teresa Mattei e Sin-
tesi, che grazie ai loro 
stand e alle loro confe-
renze, sono riuscite ad 
informare tutti delle loro 
attività e così facendo ad 
ottenere numerose iscri-
zioni e fondi. A tal propo-
sito ne approfittiamo per 
ringraziare tutti coloro che 
con le loro donazioni 
hanno contribuito a mi-
gliorare per far proseguire 
il nostro lavoro.
A render ancor più vivi 
questi tre giorni di creati-
vità e impegno, sono stati 
i magnifici ballerini, che 
come sempre, ci hanno ci 
hanno deliziato con la 
loro bravura.

HAPPY HOUR! stro prof. Carlo Pellegrini 
che quest’anno ha porta-
to a termine quella che a 
me è sembrata una gran-
de impresa, lui l’ha defini-
ta una girata - prima di 
compierla. 
Giù, fra Cile e Argentina 
per oltre 1200 miglia, lun-
go la Carretera Austral e 
altre mille strade che col-
legano Puerto Montt alla 
fine del mondo, Ushuaia 
la città sull’estrema punta 
meridionale del continen-
te americano.
Un viaggio di quelli veri, 
che hanno una meta solo 
apparentemente, in realtà 
colui che parte non sa 
con certezza dove lo 
condurrà il suo cammino, 
la sua partenza non co-
nosce programmazione 
da agenzia di viaggi, non 
vivrà l’esperienza del turi-
sta, che, annoiato, per la 
città d’arte scatta foto 
tutte uguali, transumando 
per strade empie di son-
nambuli in ferie, armati di 
selfie stick. La strada 
percorsa dal professore è 
per lo più sterrata, aspra, 
vuota per chilometri. Di 
tanto in tanto qualche 
anima si inerpica o di-
scende, in un senso o 
nell’altro. Lungo i bordi 
della via, foglie grosse 
come televisori, anche se 
di elettrico hanno solo il 
colore. Prima laghi, poi 
foreste, poi montagne, 
ghiacciai e poi… la fine 
del mondo. La bici, lo 
zaino, varie borse e bor-
sine, la tenda; l’acqua la 
si può raccogliere lungo i 
ruscelli, se si attraversa 
un centro abitato -non più 
di tre grandi centri, tutto il 
resto baracche o poco 
più- conviene prendere 
del pane e rifornire la 

scorta di frutta secca e 
cibo in scatola. Ciò che 
non sta nella borsa sta 
nella testa: ricordi, di-
scorsi, rimpianti, gioie, 
sogni e incubi. il viaggio 
non fiacca il fisico, si gio-
va della routine felice-
mente perduta; il viaggio 
fiacca la mente, perché il 
corpo si affatica e la testa 
si libera delle nubi quoti-
diane, che una volta dira-
date, mostrano il paesag-
gio, così, nudo.
E via, fra una scatola di 
tonno e un pedale rotto il 
prof scende e attraversa 
“il confine”; stupido confi-
ne che fra Argentina e 
Cile costringe montagne 
e laghi a fare congestione 
di nomi come se fossero 
di mondi diversi, eppure, 
appartengono alla stessa 
terra. Pedalando s’incon-
tra un pullman, e si ha il 
piacere di chiederci dove 
esso stia andando, tanto 
non c’è molto altro da 
fare che pedalare e peda-
lare. Pedalare là dove 
l’uomo è di troppo, dove 
gli effetti del suo essere 
“troppo distratto”; si ve-
dono e si sentono, come 
gli scricchiolii del ghiac-
ciaio Perito Moreno, che 
si scioglie e si rompe sot-
to il peso della colonnina 
di mercurio.
Ricordiamo che il Profes-
sore ha compiuto questo 
viaggio in solitaria per 
raccogliere fondi a favore 
dell’Ospedale Pediatrico 
Meyer di Firenze.

Anche quest’anno, come 
da tradizione, all’ITIS G.-
Marconi di Pontedera, si 
è svolto l’Happy Hour 
della scienza e della tec-
nica, l’evento più atteso 
dell’istituto, a cui hanno 
partecipato non solo gli 
studenti e gli insegnanti 
della scuola, ma anche 
moltissime altre persone 
tra cui esperti, tecnici, 
amministratori, genitori e 
anche studenti di altri isti-
tuti.
Per questa ed iz ione 
2019, i progetti esposti, 
dai laboratori di chimica 
alle officine di meccanica, 
hanno avuto come tema 
principale l’acqua, tema 
fondamentale in questi 
tempi in cui cominciamo a 
prendere coscienza di 
quanto sia importante 
salvaguardare il nostro 
pianeta. Queste espe-
rienze contribuiscono a 
renderci ancora più con-
sapevoli dell’assoluta ne-
cessità di non sprecare 
questa risorsa, indispen-
sabile per la vita nostra e 
di tutta la terra.
Tra gli altri, un progetto 
che ci ha particolarmente 
colpito è stato quello degli 
studenti del quinto anno 
di elettronica che hanno 
ideato un meccanismo in 
grado di rilevare l’umidità 
del terreno, strumento 
molto utile per l’agricoltu-
ra perché permette di 
valutare la produttività del 
terreno perché ci permet-
te di monitorare l’umidità 
utile alla nostra produzio-
ne e di creare così le 

Ilenia Griselli 4°ASA  e
Sara Elmessaoudi 4°ASA

UNA PASSEGGIATA 
ALLA FINE DEL MONDO

Quando un ciclista non è 
occupato ad ingombrare 
singolarmente mezza 
carreggiata portando al-
l’esaurimento qualsiasi 
automobilista, potrebbe 
essere a 13 mila chilome-
tri di distanza a pedalare, 
pedalare, pedalare. Eh sì, 
questo è il caso del no-

Francesco Marchetti (EX)
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E brucia il monte, brucia ferito. 

Anche stanotte solo, solo dolore e tristezza. 

Magari nostalgia del finito passato, 

del ricordo che arde vivo dentro di me. 

Non c’è più. 

E fa ancora male, anche stanotte piangerò. 

E chissà, magari domani smetterò di pensarci, 

sarà domani che quel fuoco finalmente si placherà. 

O magari brucerà ancora a lungo, 

istigato e devastato da ogni folata rovinosa. 

È un singhiozzo, che vuoi placare 

ma continui a lacrimare. 

E mentre il viso si colora di un rosso riflesso 

il verde si disperde nel fumo nero 

e vola via lontano, 

per sempre.

Michele Marianelli 5°CSA
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