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Oggi 3 di dicembre si celebra la giornata internazionale 
della disabilità. 
Questa mattina le classi primarie dell’Istituto Karol Woj-
tyla di Palestrina (Roma) e alcune delle classi delle me-
die si sono recate presso l’atrio della nostra scuola per 
guardare insieme un video ed ascoltare il signor Fran-
cesco Mattogno, amministratore dell’ITOP, riguardo la 
disabilità. 
Nell’atrio siamo stati accolti da Francesco insieme ad 
Alessandro, un ragazzo disabile che, nonostante sia su 
una sedia a rotelle, è un vero fenomeno nel basket. 
Francesco ci ha raccontato che porta avanti questa 
attività da 40 anni e 47 giorni. 
Ho osservato attentamente il video di come realizza le 
protesi e sono rimasto meravigliato nel sentire che ha 
realizzato la sua prima protesi a soli 15 anni. 
Dopo una lunga e interessante spiegazione la campa-
nella ha suonato. Lo abbiamo salutato e ringraziato e 
siamo rientrati in classe. 
Questa giornata e questo video a me sono piaciuti mol-
to. 
Sono rimasto molto impressionato nel vedere come un 
collega di Francesco è riuscito a mettere ad un bambi-
no di nome Giulio una protesi al braccio. 
Ero molto dispiaciuto per Giulio ma, allo stesso tempo, 
molto felice perché, quando Giulio si è visto il braccio al 
suo posto, ha esclamato : “Ma questo braccio lo posso 
tenere?” 
Il cuore mi batteva forte dalla gioia. Io so che anche con 
la disabilità siamo tutti uguali e si può comunque, chi 
più chi meno, condurre una vita piena di sport, scuola, 
di amici e…..di tante altre cose belle. 
Anche la mia nonna e il mio amico Franco sono disabili 
e con loro, con tanto amore, facciamo veramente tante 
cose belle. 
 

Alessandro Langiu  classe  4^ “M” scuola primaria 
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GRETA THUNBERG. Questo è il nome della sedicenne più famosa del mondo degli ul)mi due anni, di-

ventata l’icona contro il cambiamento clima)co. 

La sua storia da a9vista nasce quando decide di presentarsi ogni giorno davan) al Parlamento del suo 

paese, la Svezia, durante le ore scolas)che fino alle ele-

zioni legisla)ve del 9 se.embre 2018, a causa delle on-

date di calore e degli incendi boschivi che avevano col-

pito il luogo durante l’estate. A seguito delle elezioni, 

ha con)nuato a manifestare ogni venerdì, lanciando 

così il movimento studentesco internazionale “Friday 

for Future”, ispirando giovani e studen) a manifestare 

scendendo nelle piazze. Tu9 noi la iden)fichiamo co-

me una ragazzina dalla faccia sempre imbronciata e 

dalle lunghe trecce. Questo è dovuto alla sua patolo-

gia : la sindrome di Asperger comunemente chiamata Au)smo. 

Proprio da qui partono le cri)che su di lei, spesso chiamata malata o incapace. Mol) infa9 sostengono 

che le sue azioni siano date proprio dalla sua mala9a che la spingono a fare sempre le stesse cose 

(presentarsi ogni venerdì davan) al Parlamento svedese) e non veramente dall’interesse verso la causa. 

Le cri)che non finiscono qui, infa9 tan) pensano che sia un’operazione di marke)ng e vogliono scopri-

re chi ci sia veramente dietro questo, “manipolando” così la mente di una “grande bambina”. 

Ciò che veramente ha fa.o parlare giornali, telegiornali, youtubers e più genericamente haters è stata 

la pubblicazione del suo primo libro “La nostra casa è in fiamme”. Sono state molte le cose che hanno 

deluso i le.ori e i suoi veri fans : nella coper)na il nome dell’autrice è Greta Thunberg ma molto proba-

bilmente è stata aiutata dalla madre. Il )tolo non rispecchia gli argomen) tra.a) perché gran parte del 

libro è concentrato sulla sua biografia e non, co-

me dice il )tolo, sul nostro pianeta. La sua patolo-

gia in questo caso ha aiutato ad avere costanza e 

coraggio, non è colpa sua se è au)s)ca e per que-

sto non deve essere cri)cata. Nel mondo infa9 ci 

saranno sempre persone che troveranno anche il 

minimo dife.o ma non bisogna scoraggiarsi, pro-

prio come ha fa.o Greta che grazie al suo cara.e-

re forte è riuscita a superare tu.o. 

Naturalmente deludere i suoi fans non è stata 

una cosa molto carina, ma è anche abbastanza 

ovvio che sia stata aiutata da una persona a lei 

cara come la madre. 

Ciò che forse non è gius)ficabile è la trama non coerente con il )tolo. 

Noi pensiamo che una ragazza come noi, solamente due anni più grande, è riuscita a far rifle.ere il 

mondo riguardo un tema molto importante e assolutamente non trascurabile, ha avuto il coraggio di 

parlare davan) al Papa facendosi sopra.u.o ascoltare. 

Non importa come, ma ci è riuscita e questo le fa molto onore. 

Grazie a lei le persone stanno aprendo gli occhi e il nostro pianeta in futuro sarà migliore. 
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In ques) tempi è all’ordine del giorno sen)re al tele-

giornale fa9 avvenu) contro le donne. Il cosidde.o 

“sesso debole” che debole non è mai stato e non lo è 

neanche oggi.  

Questo perché, da sempre, ha dovuto lo.are contro il 

sesso maschile per poter o.enere i propri diri9 e la 

propria indipendenza, mostrando coraggio e determina-

zione. 

La cosa più preoccupante è che le discriminazioni non 

sono diminuite, anzi, sono sempre più frequen) gli epi-

sodi di violenza sia fisica che psicologica. La violenza 

psicologica non è meno grave rispe.o a quella fisica, 

perché essa non lascia segni eviden) (che sono più diffi-

cili da riconoscere) e molto spesso le donne che ne sono vi9me la negano o la nascondono. 

Mol)ssime di loro, infa9, vivono relazioni tossiche pensando che sia una cosa normale del rapporto, inconsape-

voli di essere dentro una sbagliata dinamica di coppia.  

Sono tan) gli a.eggiamen) che me.ono in risalto un “abuso emo)vo” da parte del partner. La più frequente è, 

di sicuro, la svalutazione con)nua, con insul) e cri)che completamente gratuite e infondate, con lo scopo di far 

sen)re la donna inadeguata così da essere più dipendente da lui. 

Anche gli a.eggiamen) aggressivi sono in grado di modificare, in modo nega)vo, l’autos)ma della donna.  

Con frasi a metà, toni irrita) e indifferenza il partner vuole far sen)re in colpa la donna e farle credere di aver 

compiuto qualche gesto sbagliato, scaricandole tu.e le colpe e le responsabilità. 

Generalmente un uomo che esercita un abuso emo)vo sulla compagna è affe.o da un’insana gelosia. Egli infa9 

pensa di esercitare dominio e possesso verso la donna con la convinzione che gli uomini siano il “sesso forte”. 

Spesso si arriva a subire vere e proprie minacce implicite o esplicite che ge.ano la donna nello sconforto più to-

tale. 

Si arriva, così, alla violenza fisica.  

La violenza fisica è quella più semplice da riconoscere, grazie ad eventuali ed eviden) segni di lesioni e percosse. 

Il 14% delle donne ha subito delle violenze fisiche o sessuali dal partner o ex partner, mentre il 25% le ha subite 

da estranei, conoscen) o paren). 

Le donne che vengono violentate fisicamente ricevono schiaffi, spinte, calci, pugni o vengono colpite con ogge9. 

Sono frequen) forme più gravi, come il tentato strangolamento o soffocamento, l’us)one e l’uso delle armi. An-

che in Italia. 

Spesso vengono addiri.ura uccise e fa.e sparire dal partner , a volte anche davan) ai propri figli. 

Mol) uomini si fingono innocen), altri si 

pentono o, per qualsiasi altro mo)vo, si co-

s)tuiscono. 

Le donne, come tu9, hanno bisogno di giu-

s)zia. Sono stanca di sen)re sempre no)zie 

di questo )po. 

Non è possibile che gli uomini debbano ac-

canirsi in questo modo verso le donne. 

Forse perché si stanno rendendo conto che 

noi siamo più for) di loro. 

Bisogna assolutamente trovare un modo per 

porre fine a ques) sgradevoli even). 
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L’ar)colo 32 della convenzione ONU sui diri9 dell’infanzia recita : 

“Gli Sta) riconoscono il diri.o di ogni bambino ad essere prote.o contro lo 

sfru.amento economico e a non essere costre.o ad alcun lavoro che compor-

) rischi o me.a in pericolo la sua educazione, la sua salute, il suo sviluppo 

fisico, mentale, spirituale, sociale”.  

Il lavoro minorile è un fenomeno di dimensioni globali. A�ualmente nel mondo 

milioni di bambini sono costre" a lavorare. Con esso si indicano le a"vità svol-

te in età precoce, che manifestano pressione fisica, sociale e psicologica. 

E’ concentrato nelle zone più povere del pianeta ma si può riscontrare anche in 

Paesi più sviluppa. come la Cina, l’America e addiri�ura anche in Italia.  

Proprio la povertà è la prima causa e conseguenza di questo .po di sfru�amento. Le famiglie che sono costre�e ad affrontare 

da sole la povertà, perché non ricevono nessun aiuto dallo Stato, devono chiedere un aiuto da parte di tu" i membri della fa-

miglia, anche ai più piccoli. Il loro unico scopo è la sopravvivenza. 

Secondo le sta.s.che dell’Organizzazione Mondiale del Lavoro sono 156 milioni (68 milioni di femmine e 84 milioni di maschi) i 

bambini al di so�o dei 14 anni sogge" a sfru�amento minorile. 

Le persone senza scrupoli assumono i bambini perché si lasciano sfru�are di più senza opporsi e non scioperano. 

Vengono u.lizza. in a"vità pericolose per il fisico, so�opos. a lavori pesan. lega. alla schiavitù. 

Le convenzioni internazionali fissano per legge l’età minima di accesso al lavoro, ma queste in alcuni paesi sono del tu�o inu.li 

perché il lavoro minorile con.nua ad essere pra.cato. 

Ne esistono di diverse forme : la riduzione in schiavitù, il lavoro nelle miniere, 

in fabbriche e nel se�ore agricolo.  

I bambini diventano operai, costre" al lavoro in campi infesta. da pes.cidi 

che possono provocare gravi danni alla salute o lavorano fino a 15 ore al gior-

no.  

La forma peggiore è l’impiego di ques. bambini come solda.. 

Questo consente agli sfru�atori di non pagare il lavoro e semplifica le cose 

visto che i bambini non sanno cosa significa pericolo, sono coraggiosi e spesso 

u.lizza. per rompere il fronte nemico. 

Le bambine, anche se in misura minore, sono invece frequentemente sog-

ge�e a violenze sessuali. 

La pros.tuzione minorile è imposta ad almeno un milione di bambine l’anno. Molte famiglie sono costre�e a consegnare i pro-

pri figli perché hanno debi. che non riescono a pagare.  

C’è chi sos.ene, come il Governo e i datori di lavoro, che le famiglie possano far lavorare i bambini se non riescono a mantene-

re i loro figli. 

L’Unicef, di fronte a tu�o questo, cerca di intervenire e di rimediare con programmi che sostengono l’economia familiare, in 

modo che i minori vengano meno sfru�a. e non inseri. nel mondo del lavoro e con programmi che garan.scano ai bambini 

lavoratori la possibilità di crearsi un’istruzione frequentando la scuola. 

Pensiamo che tu�o ciò sia ingiusto. Ma anche noi abbiamo la nostra buona dose di colpa. Pur di avere ves.. di marca e conce-

derci altri simili vizi non ci preoccupiamo dei milioni di bambini che rinunciano, o meglio, sono costre" a rinunciare a queste 

piccole gioie. Forse alcuni non conoscono il Natale, non sanno cosa sia l’affe�o e non hanno una famiglia alle spalle. 

Dovremmo accontentarci delle cose che abbiamo oggi e non dare per scontato di averle anche domani. 

Quando è possibile è bene fare un piccolo gesto come contrastare le mul.nazionali che assumono per le loro fabbriche bambi-

ni operai boico�andole negli acquis.. Evitando di acquistare prodo" realizza. da aziende che non garan.scono di non servirsi 

di lavoro minorile e comprando, invece, quei prodo" che indicano chiaramen-

te che non hanno u.lizzato minori per realizzarli. 

Con ques. piccoli ges. tu" noi possiamo dare il nostro contributo e fare in 

modo che lo sfru�amento minorile venga a�uato sempre di meno. 

L’aiuto di ognuno di noi è importante per garan.re una vita migliore a tu" i 

bambini, vi"me di questo grave fa�o, res.tuendo loro il diri�o di vivere una 

vera infanzia. 

PERCHE’ I BAMBINI SONO IL FUTURO DEL MONDO.   



Pagina 6                                                                    CANOPOLANDO 

Le microplas.che sono piccole par.celle di plas.ca comprese tra i 330 micrometri e i 5 millimetri. 

La loro pericolosità colpisce prevalentemente gli habitat acqua.ci dove, inghio"te dai pesci, si inseriscono nella catena alimen-

tare diventando cibo. 

Isole di detri. di plas.ca galleggiano in sospensione : s.amo parlando di ben 51 mila miliardi di par.celle sparse in acqua. Bas. 

pensare che ogni chilometro quadrato di oceano con.ene in media 63.320 par.celle di microplas.che. 

Queste si formano da grandi pezzi di plas.ca che si scompongono con l’effe�o degli agen. atmosferici. 

Secondo Greenpeace ogni anno si bu�ano in mare 8 milioni di tonnellate di plas.ca. Vengono bu�ate in acqua come spazzatu-

ra o trasportate da fogne o corsi d’acqua : un esempio è il nostro fiume Po, che trasporta 11 tonnellate al giorno di microplas.-

che  che si riversano nel mare Adria.co. 

Nel mar Mediterraneo, che è uno dei mari più inquina., ci sono il 6 per cento di microplas.che a livello mondiale. 

L’o�anta per cento delle microplas.che presen. in mare arriva dalla terraferma. 

 

COSA FARE CONTRO LE MICROPLASTICHE ? 

Il Parlamento dell’Unione Europea ha emanato una legge per ridurre l’u.lizzo delle microplas.che. Tra gli elemen. incrimina. 

spiccano cosme.ci, ves.., pneuma.ci, mozziconi di sigare�a, pi�ure, sacche", ogge" per la pesca, materiale d’imballaggio, 

rives.men., recipien., contenitori e plas.ca usa e ge�a. 

Dagli anni Trenta al primo decennio degli anni Duemila, la produzione mondiale di plas.ca è passata da 1,5 milioni di tonnellate 

a oltre 280 milioni di tonnellate, con una crescita del 38 per cento negli ul.mi dieci anni. 

 

COSEGUENZE : 

Se non si riduce il consumo di microplas.che entro il 2050 in mare ci sarà più plas.ca che pesce. 

Già da adesso miele, birra, sale da cucina, carne e pesce sono contaminate perché il 15-20 per cento delle specie marine che 

finiscono sulle nostre tavole contengono microplas.che. 

 

QUESTO DELFINO E’ STATO FORMATO IN OCCASIONE DELL’INAUGURAZIONE DI UN DEPURATORE A LOS ANGELES 
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Quan. di noi hanno sen.to più di una volta affermazioni come “salviamo le 

balene” oppure “salviamo i panda” ? 

Che cosa succede a ques. animali ? Perché devono essere salva. ? 

Svariate specie di animali (circa 33000) sono in pericolo di es.nzione, rischia-

no cioè di scomparire dalla faccia della terra. 

Queste specie sono elencate nella Lista Rossa dall’Unione Mondiale della 

Natura (UCN), un’organizzazione internazionale che raccoglie informazioni 

sulle piante e gli animali del mondo. Le specie più a rischio sono organizzate 

in categorie. 

Le più importan. sono :  

• Vulnerabile : ritenuta a rischio di es.nzione allo stato selva.co ; 

• A rischio : alto rischio di es.nzione allo stato selva.co ; 

• A un punto cri)co di rischio : al.ssimo rischio di es.nzione ; 

• Es)nta allo stato selva)co : che sopravvive in ca"vità o in zone pro-

te�e ; 

• Es)nta : che gli ul.mi esemplari sono tu" scomparsi. 

Animali come le .gri, i rinoceron. neri, le foche monache e i cammelli sono tu" sulla  lista delle specie in pericolo. 

Negli ul.mi trenta anni il numero dei rinoceron. neri, ad esempio, è diminuito del 95% e quello delle .gri che vivo-

no libere in natura si è rido�o a circa 5000 esemplari. 

COSA DETERMINA L’ESTINZIONE DELLA SPECIE ? 

Animali e piante diventano sempre più rari per cause di vario .po. Tra queste ci sono la distruzione del loro habitat 

naturale, i cambiamen. clima.ci e l’inquinamento. 

DISTRUZIONE DELL’HABITAT NATURALE : sempre più zone della Terra cambiano a causa della mano dell’uomo. 

Costruzioni di nuove ci�à, fabbriche e strade sono la conseguenza dell’abba"mento delle foreste, del prosciuga-

mento delle zone paludose, facendo perdere irrimediabilmente l’habitat naturale dove vivono tan. esemplari di 

esseri viven.. 

LA CACCIA : mol. animali vengono ca�ura. e uccisi dagli uomini per svariate ragioni. Per procurare cibo, per rica-

vare pellicce, corna o altre par. molto richieste per realizzare medicinali o semplicemente per collezionare trofei di 

caccia. C’è da dire che la caccia è oggi regolamentata da leggi nazionali e internazionali che la limitano e vietano il 

commercio di par. del corpo di alcuni animali. Purtroppo esiste il fenomeno del bracconaggio e alcune specie ven-

gono cacciate illegalmente. 

L’INQUINAMENTO : questo è un altro problema molto grave. Lo smal.mento di prodo" chimici e le fuoriuscite di 

petrolio avvelenano fiumi e mari e con loro i rispe"vi abitan.. Certamente non meno pericolosa è la plas.ca, pre-

sente ormai ovunque, che crea gravissimi problemi 

agli animali che molto spesso la ingeriscono involon-

tariamente.  

Anche i cambiamen. clima.ci possono ostacolare la 

vita di mol. animali. 

COSA POSSIAMO FARE ? Nonostante il grave rischio 

di es.nzione di alcune specie altri si è riusci. a salva-

re, come la balena grigia e il condor della California. 

Mol. esper. si trovano d’accordo sul fa�o che il 

miglior modo per preservare gli animali è quello di  

proteggere i loro habitat. 

Essi stanno studiando come sviluppare al meglio le 

riserve naturali in aree come le foreste pluviali e le 

zone paludose. 
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Se penso al futuro la domanda che mi sorge è : 

“Riuscirò a realizzare i miei sogni ?” 

Credo che questa sia una delle tante domande che si 

pongono gli adolescen., e chi dice di non averci mai 

pensato ha solo paura di ciò che accadrà in futuro, 

come tu" del resto. 

Il mio più grande sogno è quello di andare a vivere 

negli Sta. Uni.. Non so il perché di questo mio desi-

derio ma ogni volta che penso all’America sento una 

sensazione di libertà. L’America è come un traguardo 

ancora lontano. 

Numerosi sono gli ostacoli che intralciano il mio cam-

mino: la lingua diversa, così come la cultura, le usan-

ze e le persone. Penso che il problema più grande 

non sia “come starò in America ?” ma “come ci arri-

verò ?”. 

Insomma, essere adolescente ha i suoi vantaggi ma 

quando pensi al futuro . sen. impotente, come se fossi solo una pedina controllata da un’altra persona che in questo caso è il des.no. 

Ecco, io penso che siamo noi il des.no. Nell’arco della mia vita ho sen.to tante volte la frase “il des.no non lo decidiamo noi” e personal-

mente mi trovo del tu�o d’accordo. Non sappiamo di certo come saremo nel futuro ma siamo noi a scegliere che strada prendere nella no-

stra vita. E siamo sempre noi a dover lo�are per realizzare i nostri sogni. Non si può stare con le mani in mano sperando che ciò che desideri 

si avveri senza che tu faccia un minimo sforzo. 

Alla fine dei sogni, se si lo�a davvero, diventano realtà e nessuno può decidere se li realizzeremo oppure no. Gli unici che possono decidere 

siamo solo noi, sperando e comba�endo per ciò che vogliamo veramente diventare.  

Quando si avvicinano i giorni di vacanza tu" sognano di intraprendere un viaggio verso mete par.colari e inesplorate. 

Penso che viaggiare sia la forma di conoscenza più moderna ma anche la più an.ca. Pensiamo a Ulisse e ai suoi lunghi viaggi, mosso solo dal 

desiderio di conoscere, o ai viaggiatori e navigatori che hanno dedicato tu�a la loro 

vita a viaggiare per conoscere nuove terre, nuovi popoli, nuove culture : Marco 

Polo, Cristoforo Colombo, Magellano e Vespucci, solo per indicarne alcuni. Esiste 

una vera e propria le�eratura del viaggio che ha dato vita anche ad alcuni fes.val 

nazionali quali il Fes.val promosso dalla Società Geografica Italiana, per riunire 

viaggiatori e narratori che raccontano il mondo in modi diversi. 

Anche in Sardegna si svolgono alcuni fes.val della le�eratura di viaggio che creano 

occasioni di incontro, scoperta, confronto e condivisione di raccon., musica, foto-

grafie o altre tes.monianze di luoghi lontani. 

Si ha tanto bisogno di conoscere per capire ciò che è lontano da noi e per superare 

la paura e l’ignoranza. 

Viaggiare non è semplice per tu" ma leggere si. Il racconto di un viaggio è esso stesso un viaggiare. Quest’anno ho fa�o una crociera sul 

Mediterraneo e il viaggio mi ha conquistata. 

Viaggiare è bellissimo! Sen. di appartenere al mondo e sen. che il mondo . appar.ene. 

Mol. narratori vennero in Sardegna e ne raccontarono il viaggio : D.H. Lawrence, Elio Vi�orini, Carlo Levi, per citarne solo alcuni dei più no.. 

Raccontarono della nostra terra, della nostra gente, delle montagne così poco conosciute e del mare che tu�o circonda. 

Io devo viaggiare ancora tanto perché ho tanto da conoscere ma vi vorrei 

consigliare alcuni luoghi da visitare per la loro bellezza. Le spiagge più belle 

della terra si trovano nelle isole caraibiche e in Sardegna. Una di queste è la 

spiaggia di Is Arutas, famosa per la sua sabbia bianca e la sua acqua cristalli-

na. E’ molto frequentata d’estate ma, purtroppo, i turis. spesso portano 

via della sabbia. Questo è illegale e potrebbe anche trasformare questo 

luogo facendogli perdere la sua bellezza paradisiaca. 

Anche la montagna in Sardegna ha il suo fascino pur non avendo alte cime. 

Quella più alta è Punta La Marmora con 1834 metri. Prima o poi dovrò 

salirci anch’io. Magari ci incontriamo lì!  

Buon Viaggio.   
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Titolo: Un telefono pieno di foto e il cuore pieno di ricordi / le “mie” Filippine. 
È così che scorrendo nella galleria del mio telefono e con le cuffie alle orecchie percorro lentamente e con un po’ di 
malinconia il mio anno all’estero nelle Filippine. 
Vedo sorrisi, vedo facce, vedo paesaggi meravigliosi. 
Un anno in un paese così distante ma che è diventato così vicino, con persone sconosciute che sono diventate pian 
piano fondamentali. 
Un anno in cui tutto è cambiato radicalmente, ma in maniera positiva direi. 
Ho vissuto un anno in un paese che viene sottovaluto o spesso sminuito. Conosciuto solo per le sue spiagge bianche e 
il mare cristallino, ma durante quest’anno ho potuto scoprire molto più di questo. 
Ho vissuto come una vera filippina, assaggiando i cibi più strani, camminando per le strade sempre affollatissime da 
venditori ambulanti, andando al mercato a comprare il pranzo, prendendo jeepneys e tricycles per andare a scuola, 
giocando a piedi nudi sulla strada con una palla con più toppe che ricordi, bevendo il latte di cocco appena caduto 
dall’albero e lavorando con i bambini più poveri per dare anche a loro una educazione adeguata e imparando ogni 
giorno qualche parola in più di una lingua che sembrava così impossibile. 
Durante quest’anno ho ritrovato il vero significato di amicizia e di famiglia, capendo l’importanza che esse possono 
avere sulla propria vita. E no, non sto parlando della mia vita in Italia, bensì sto parlando di quelle persone con gli 
occhi a mandorla e che potrebbero sembrare tutte uguali ma con le quali  pian piano ho creato una relazione stupen-
da, fatta di risate e lavoro di squadra. 
Specialmente la mia migliore amica Rossel e mia sorella Kahz mi hanno dato sempre la forza per andare avanti e per 
non lasciarmi trasportare dalla nostalgia di casa. 
Mi hanno insegnato che dopotutto non sono le cose materiali quelle che contano, ma vale molto di più un sorriso e 
una giornata passata assieme seduti da qualche parte a ridere. 
Questa era nata come un’esperienza per imparare una lingua nuova, visto il mio corso di studi (Liceo Classico Euro-
peo) ma si è poi trasformata in una lezione di vita nella quale l’apprendimento di una  lingua straniera ha fatto solo 
da cornice. 
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Per noi ragazzi della scuola secondaria di primo grado essere sta) inca-

rica) dal dire.ore del giornale scolas)co “Canopolando” di occuparci 

dell’intervista al nostro nuovo Dirigente Scolas)co è stata una fantas)-

ca emozione. 

Avere la possibilità di avvicinare il Preside, conoscerlo meglio e farci 

conoscere era un’occasione più unica che rara. 

Non è stato facile trovare delle domande logiche e poco banali da rivol-

gergli ma alla fine ne abbiamo trovato dodici che hanno riscosso la no-

stra approvazione. 

Ed è con queste domande che abbiamo affrontato la nostra intervista : 

 

Perché ha deciso di diventare Preside? 

Perché questo ruolo mi perme.e di lavorare sempre a conta.o con gli studen-

), con gli alunni e con i bambini e questo penso che sia il mes)ere più bello del 

mondo perché voi giovani mi arricchite con)nuamente. 

 

Dove e cosa insegnava prima di fare il Preside? 

La mia carriera è iniziata come insegnante di educazione musicale presso la 

scuola media. Mentre lavoravo, con i soldini che mi guadagnavo dal lavoro mi 

sono potuto perme.ere anche di proseguire gli studi all’università. Con questo 

percorso universitario, mentre lavoravo, sono riuscito a conseguire una laurea. Laurea in filosofia che mi ha permesso di 

sostenere e superare posi)vamente il concorso come insegnante di materie le.erarie della scuola secondaria . Quindi da 

insegnante di educazione musicale sono diventato insegnante di scuola secondaria superiore per italiano e storia. 

 

Dirigere una scuola come la nostra come la fa sen)re? 

Mi fa sen)re orgoglioso perché questa è una scuola estremamente pres)giosa e molto molto ambita perché ci sono dei do-

cen) bravissimi, ci sono degli educatori eccezionali, e ci sono dei bambini meravigliosi come voi. 

 

Che cosa pensa di fare per la nostra scuola? 

Tu.o quello che può essere importante per voi ma anche gradito da voi. Infa9 io intendo realizzare tu.o ciò che voi ritene-

te sia importante per questa scuola e quindi sono aperto ai vostri suggerimen) perché ritengo che i suggerimen) degli alun-

ni siano i suggerimen) più importan) che ci possano essere. 

 

Che cosa pensa di noi ragazzi di oggi? 

I ragazzi di oggi, come quelli di un tempo, sono delle risorse per la società e sono il futuro per la società. Per cui ritengo che 

noi adul) abbiamo il dovere, ma anche il piacere, di accompagnarvi in questo percorso di vita fino a quando voi sarete i fu-

turi ci.adini. 

 

Che cosa prova quando dei ragazzi vengono manda) da lei per ca9va condo.a? 

Penso che io possa rappresentare per ques) ragazzi che vengono a trovarmi per questo mo)vo un’occasione, un’opportuni-

tà di confronto e quindi per me è anche l’occasione buona per incoraggiare i ragazzi a un miglioramento. Mai nessun approc-

cio puni)vo ma solamente costru9vo. 

 

Ha l’abitudine di portarsi il lavoro a casa? 

Nel mio lavoro non esiste né inizio né fine. Quindi io lavoro con)nuamente e poi, sinceramente, questa è ormai la mia casa. 

 

Come le piace passare il suo tempo libero? 

Il mio tempo libero mi piace passarlo un po' con gli amici ma sempre con un pezze9no del mio cuore rivolto alla scuola e 

agli alunni. 
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Quando era studente cosa pensava della scuola? 

Quando ero studente pensavo che la scuola era un sacrificio ma era necessaria per poter, comunque, crearmi un futuro. Una 

cosa vi posso dire ragazzi, studiare conviene sempre. Lo pensavo quando ero studente, lo penso ancora di più oggi che rive-

sto un ruolo dirigenziale.  

 

Era un bravo studente? Ha mai preso delle note? 

Ero uno studente. E come tale ho avuto i miei momen) di forza e i miei momen) di debolezza. Ho a.raversato qualche pe-

riodo anche cri)co però grazie all’incoraggiamento degli adul), ciò che noi facciamo con voi oggi, ho superato anche le diffi-

coltà e sono riuscito a procedere e a concludere il mio percorso di studi. Qualche no)cina ci può essere stata ma non la ricor-

do perché non è stata mai un problema ma è stata sicuramente un’opportunità di miglioramento. 

 

Da studente ha mai avuto un Preside che l’ha colpita favorevolmente? 

I Dirigen) che io ho avuto a scuola sicuramente erano delle figure, rispe.o a oggi, meno conosciute dagli studen). Tante 

volte il Preside sapevamo che esisteva ma nessuno spesso l’aveva visto. Sicuramente comunque la presenza del Preside, 

anche se non si vede si percepisce nell’organizzazione e nella serenità della scuola. Comunque io credo che tu.o sommato i 

Presidi che ho avuto sono sta) all’altezza della situazione. 

  

Se non fosse Preside quale lavoro le piacerebbe fare? 

L’aspirante Preside. Se non fossi stato Preside sarei stato sicuramente un insegnante ma sempre col desiderio di diventare 

Preside perché svolgere quest’incarico dà la possibilità di lavorare in un altro aspe.o sui giovani. Una possibilità di lavorare 

con voi giovani in una maniera diversa rispe.o all’insegnante. 

 

Alla fine delle nostre domande il Dirigente Scolas)co ci ha chiesto :    

“Cosa ne pensate voi di questa scuola, dei vostri professori, del vostro preside?” 

 

Abbiamo risposto ognuno a modo proprio, ma in sintesi dicendo più o meno questo : 

“Ci piace la nostra scuola e ci troviamo bene, sia con i compagni che con i professori. Ci dà una grande opportuni-

tà di autonomia che manca in molte scuole e ci aiuta per il nostro futuro”. 

 

Dopo l’intervista ci siamo ritrova) d’accordo sull’impressione che ci ha fa.o il Dirigente Scolas)co. 

Lo immaginavamo una persona meno socievole di quanto si è dimostrato, più formale e condizionato dal suo 

ruolo. Invece è stato molto gen)le e disponibile nell’offrirci un po' del suo tempo e l’ha fa.o con molta natura-

lezza. All’inizio tu9 noi eravamo )morosi di far sen)re la nostra voce ma dopo pochi minu) ci sembrava di parla-

re con una persona che conoscevamo da tempo.  

E’ stato un po' come se avessimo parlato con uno dei nostri professori, che ormai abbiamo imparato a conoscere. 

         Disegno realizzato da Luca Marras della 2^ media “A” 
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Come ogni anno, noi ragazzi del Canopoleno abbiamo partecipato, con infinito 

entusiasmo e gioia, alla stagione lirica. 

Purtroppo, anziché assistere a cinque spe�acoli, come ogni anno, ne abbiamo 

potuto vedere solo qua�ro perché il “concerto lirico-sinfonico”, presentato dal 

Conservatorio, non rientrava nei nostri programmi. 

Un’altra differenza dagli anni passa. ha interessato l’orario della programma-

zione. Infa" le opere si sono svolte tu�e di pomeriggio. 

La stagione lirica si è aperta con i virtuosi passi d’orchestra de “il cappello di 

paglia di Firenze” di Nino Rota, nella quale ouverture si riconoscono i cara�eri 

e le diverse arie dell’opera buffa. La storia narra le vicende di Fadinard il quale, 

durante il giorno delle sue nozze con Elena, è costre�o ad inseguire uno sfug-

gente cappello di paglia pregiata per sos.tuirlo con quello, mangiato dal suo   

cavallo, della nobildonna Anaide, che per tale mo.vo minaccia di far annullare il matrimonio. 

L’avventura con.nua con “I pagliacci” di Ruggero Leoncavallo. L’opera rac-

conta del dramma che si svolge tra Nedda, giovane e bella ragazza, con suo 

marito Canio, proprietario della compagnia teatrale nomade di “Pagliaccio” 

della quale fa parte anche la moglie. So�o il dramma ruggente delle viole 

d’orchestra, Canio scopre sua moglie in pieno tradimento con un altro uomo 

e, geloso, uccide sia l’uno che l’altra durante la commedia. Un’opera dentro 

l’opera. Quello che ci ha scioccato è che l’analogo dramma che ha ispirato 

l’opera è accaduto realmente, mol. anni prima, proprio davan. agli occhi 

dello stesso Leoncavallo ancora piccolo il quale, con i suoi occhi da bambino, 

racconta la vicenda vedendo dei pagliacci con la sua immaginazione. 

Terza opera in programma è stata “la Cenerentola” di Gioacchino Rossini. L’ope-

ra è riferita dire�amente e senza troppe imperfezioni alla fiaba originale, ma al 

posto della fata madrina troviamo Alidoro che procura a Cenerentola il ves.to 

per la festa. 

Durante la sua prima rappresentazione l’opera fu abbastanza fischiata 

(probabilmente per le grandi ripe.zioni di musica e di ritmo). Ma quella vista da 

noi è stata un’opera, in tu�o e per tu�o, comica con la presenza di balli e arran-

giamen. davvero diverten.! Nella scena della carrozza invece di due cavalli 

abbiamo trovato sul palco due a�ori che si muovevano e camminavano come 

veri cavalli!!! 

Il sipario si è chiuso per noi sulle musiche grandiose e dramma.che, in alternan-

za con dolci arie d’amore del “Trovatore”. 

Ul.ma opera in programma è stata proprio “Il Trovatore” di Giuseppe Verdi. La storia parla di Azucena, una zingara, la quale ha 

l’unico desiderio di vendicare sua madre morta sul rogo per ordine del Conte di Luna. Decide quindi di rapire uno dei suoi due 

figli per bruciarlo a sua volta. Avendo però per errore bruciato il suo stesso figlio, essa cresce il sopravvissuto Manrico, il trova-

tore, (figlio del Conte) il quale, dopo aver seguito diverse ba�aglie per la conquista della sua amata Leonora viene ca�urato dal 

suo stesso fratello (naturalmente ignaro della sua vera iden.tà) e decapitato perché colpevole di amare la stessa donna. 

Azucena ha finalmente vendicato sua madre. 

L’opera è stata bella so�o ogni suo aspe�o ar.s.co, ma ci ha lascia-

to piu�osto delusi per la mancanza di azione scenica sul palco che 

sminuiva l’opera  stessa in ogni suo significato. Oltre alle azioni man-

cava anche uno sfondo vero e proprio fa�o, in questo caso, soltanto 

di pannelli dipin. con la sola alternanza di bianco e nero usata, for-

se, per so�olineare la dramma.cità della storia. 

Ma le sorprese non finiscono, perché l’anno prossimo entreranno in 

scena nuove opere da documentare e osservare con gioia. 
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TITOLO : Pa"ni d’argento 

TRAMA : In un paesino dell’Olanda vivono due fratelli, Hans e Gretel e la madre Meitje. No-

nostante la sfortuna che ha colpito la loro famiglia sono pieni di spirito e allegria. La loro pas-

sione è pa"nare sul ghiaccio, anche su rozzi pa"ni di legno. Infa" sognano di partecipare a 

una pres.giosa corsa sui pa"ni che si .ene nel mese di dicembre sul canale del paese. I due 

fratelli vivono in una condizione di miseria perché il loro padre, Raff Brinker, in seguito ad una 

caduta sul lavoro ha ba�uto la testa e ha perso la memoria, vive in trance con frequen. ac-

cessi di violenza. Per questo sono costre" a lavorare e sono malvis. dalla comunità per la 

loro misera condizione. Sono aiuta. solo dagli amici di Hans e dalle amiche di Gretel. Un gior-

no Hans si imba�e nel do�or Boekman che acce�a di visitare il padre……… 

PAGINE : 240 

AUTORE : Mary Elisabeth Mapes Dodge 

COMMENTO : A noi è piaciuto molto questo libro perché ci piacciono le famiglie unite da 

coraggio e lealtà, che non si arrendono mai. 

 

TITOLO: Rozando el cielo/toccando il cielo 

TRAMA: Sarah Praxton non ha una vita semplice. Da quando i sui genitori morirono in un 

incidente automobilis.co, lei dove�e farsi carico di sua sorella Rachel, la quale era affe�a 

dalla sindrome di Down. E’ una responsabilità enorme che limita molto la sua vita per esem-

pio nell’aspe�o lavora.vo, riguardo le sue amicizie e sopra�u�o sulla sua vita sen.mentale. 

Oltre a queste difficoltà, Sarah si è sempre dimostrata disposta a far qualsiasi cosa pur di te-

ner testa ai problemi. 

Quando John Miller, il suo capo, le chiede di dare lezioni di francese a sua figlia Carla – cosa 

che implica l’allungamento della sua giornata lavora.va-, Sarah quindi si trova con la schiena 

contro al muro, al non avere tempo per prendersi cura di sua sorella. Questa complicazione 

farà sì che venga fuori il suo forte cara�ere, facendo impressionare addiri�ura Jonh. 

Nel bene e nel male. 

PAGINE: 314 

AUTORE: Cris.na Gonzàlez 

COMMENTO: inu.le dire che i libri che stanno in questa rubrica sono interessan. o che ci 

hanno colpito par.colarmente perché è so�ointeso che sia così. Spiegare il mo.vo invece è 

un’altra cosa. Alcune par. della storia possono far pensare al solito “cliché”, ma molto proba-

bilmente è tu�a la vicenda che la rende così acca"vante. L’epilogo del libro è forse la parte 

più commovente dell’intero libro.  

 

TITOLO : Quella volta che a casa mia scomparve la nutella 

TRAMA : La vita scorre tranquilla al villaggio magnolia finché un giorno scompare un bara�o-

lo di nutella in casa di Jessica. Il fratello Arno lo aveva regalato alla vicina di casa per evitare la 

tentazione di mangiarne troppa. Ma la fervida fantasia di Jessica va oltre e immagina che suo 

fratello si sia innamorato e che per questo non voglia avere i brufoli. Tanto basta perché la 

ragazza voglia a tu" i cos. scoprire chi è l’intrusa che tenta di abbindolare suo fratello. Così, 

tra inseguimen., appostamen., telefonate e messaggi in codice, l’operazione “Arno” prende 

il via. 

PAGINE : 173 

AUTORE : Jacqueline Fabbri 

COMMENTO : Ada�o a tu" i ragazzi. 
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Quest’anno le classi quarte e quinte della primaria hanno aderito al pro-

getto di Italgas che invitava i bambini a riflettere sul loro futuro e ad 

immaginarsi il mondo tra vent’anni. Ognuno di loro ha prodotto un ela-

borato scritto o grafico che sarà conservato all’interno delle capsule del 

tempo che verranno riaperte tra vent’anni dai bambini stessi, ormai di-

venuti adulti. I bambini della 5B hanno aderito a questo progetto lavo-

rando con entusiasmo e fantasia. Vorrei condividere con voi alcuni dei 

loro lavori. 
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Salve, siamo la classe 1^B della scuola primaria, oggi vogliamo condividere con voi una favola 
che abbiamo creato tutti insieme. 
Ognuno di noi ha dato il proprio contributo inventandone un pezzetto, ascoltando gli altri compa-
gni e facendo attenzione a collegarsi con quanto già raccontato; successivamente l’abbiamo rap-
presentata gra"camente (potete vederla nel retro della copertina del nostro giornale scolastico). 
Partecipare a questo laboratorio, che portiamo avanti ogni mese con la nostra educatrice, ci fa 
sentire protagonisti e ci riempie di soddisfazione che traspare dai nostri occhi e dai nostri grandi 
sorrisi. 
In allegria esprimiamo la nostra ricca immaginazione, collaboriamo, sviluppiamo la fantasia e 
condividiamo le nostre emozioni. 
E’ bello ascoltare le favole ma crearle è ancora più divertente! 
 

La sfilata dell’elefante e l’unicorno 

C’era una volta un elefante e un unicorno che volevano realizzare il loro sogno di sfilare su una passe-

rella. Un giorno mentre giocavano, si misero d’accordo per organizzarla nel bosco, sulle bicicle.e. 

L’elefante ne scelse una molto grande, di colore verde, e per l’occasione l’addobbò con luci e fiori colo-

ra). L’unicorno invece, ne scelse una color arcobaleno con dei cuoricini sugli specchie9. 

Arrivato il grande giorno invitarono tan) amici; l’elefante indossò un ves)to da arlecchino mentre l’u-

nicorno ne scelse uno da stella. Erano molto emoziona) ma anche un po' spaventa) a causa di tre cur-

ve pericolose che si trovavano lungo la pista. 

Iniziarono a pedalare piano piano, per far ammirare a tu9 i loro bei ves)), mentre cercavano di trova-

re il coraggio di affrontare le difficili curve. Gli amici, che si accorsero del )more, decisero di aiutarli e 

dargli coraggio facendo un gran )fo per loro e così, i due amici, andarono più veloci e completarono il 

percorso senza cadere. 

Finita la sfilata scoppiò un grande applauso, tu9 fecero tan) complimen) e venne organizzato un pic-

nic con musica e balli. 

A fine serata ritornarono tu9 alle loro case felici e conten) per aver trascorso una bellissima giornata. 
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Billie Eilish Pirate Baird O’Connell, semplicemente nota come 

Billie Eilish, è nata il 18 dicembre 2001 a Los Angeles, in Cali-

fornia. E’ cresciuta nel quar.ere di Highland Park, considerato 

uno dei migliori quar.eri di Los Angeles, con la madre Maggie 

Baird, il padre Patrick O’Connell ed il fratello Finneas O’Con-

nell. 

Lei non ha frequentato la scuola pubblica, perchè la madre si 

è avvalsa del metodo “Homeschooling”, conosciuto in Italia 

come “Educazione parentale”, cioè studiava tramite l’acquisi-

zione di a"vità pra.che. 

Billie è cresciuta seguendo il regime alimentare vegetariano, 

ma nel 2014 è diventata vegana. I cibi che ama sono i burritos 

di tofu. 

Ama cantare e all’età di o�o anni si è iscri�a ad un coro dove 

ha imparato a migliorare e a controllare la voce. 

Il cibo e la musica non sono i suoi unici interessi. Quando era 

piccola amava andare a cavallo, disegnare e ballare. 

Per un certo periodo della sua vita Billie è stata molto concentrata sulla danza ma non ha potuto con.-

nuare questa strada a causa di numerosi infortuni. 

Una cosa che forse non tu" sanno è che le è stata diagnos.cata la “sindrome di toure�e”, che si manife-

sta sin da bambini con TIC involontari e ripe..vi. 

E’ diventata famosa nel 2016 con il singolo “Ocean Eyes” che è diventato subito virale su Spo.fy. 

Ad esso ha fa�o seguito il singolo “Don’t Smile at me”, pubblicato nell’agosto 2017. 

Nel 2019 viene pubblicato il suo secondo album “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” incentrato 

sull’a"vità onirica e sui terrori no�urni, provoca. dalla sindrome di toure�e, di cui lei stessa è stata vi"-

ma. 

L’album ha registrato un forte successo a livello globale ed è stato trainato dai singoli “When The Party’s 

Over”, “Bury a Friend” e “Bad Guy”. Con quest’ul.mo ha raggiunto la prima posizione nella “Billboard Hot 

100”, la classifica dei singoli statunitensi, rendendo Billie la 

prima ar.sta nata negli anni duemila ad aver o�enuto questo 

risultato. 

Compone i suoi brani assieme al fratello Finneas che l’aiuta 

ad esprimere, nei tes. delle sue canzoni, quello che lei cerca 

di raccontare. 

Eilish è cresciuta ascoltando Jus.n Bieber, i Beatles, Green 

Day e Avril Lavigne, da cui prende ispirazione per il suo s.le 

musicale. 

Riguardo il suo aspe�o non le piace seguire le tendenze e 

preferisce ves.rsi in modo alterna.vo. 

Nel 2019 Billie è apparsa in un annuncio di Calvin Klein in cui 

ha rivelato di usare ves.. larghi per coprirsi in modo che nes-

suno possa cri.care il suo corpo. 
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