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Il tre Febbraio scorso il mandato del nostro Presi-
dente della Repubblica Sergio Ma5arella è scaduto. 
Quindi, come avviene ogni se5e anni, si è proceduto 
all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. 
L’elezione si è tenuta dal 24 al 29 Gennaio a Monte-
citorio a5raverso la partecipazione di 630 deputa;, 
321 senatori e 58 delega; ele4 dai Consigli Regio-
nali, per un totale di 1009 grandi ele5ori. 
La legge stabilisce che per eleggere il nuovo Capo 
dello Stato nelle prime tre votazioni bisogna avere 
almeno 673 vo; pari a due terzi dell’assemblea. 
Dalla quarta votazione bisogna avere la maggioran-
za assoluta con circa 505 vo;. 
Quindi si con;nua finché non si arriva all’elezione 
del nuovo Presidente. 
Il problema del COVID quest’anno ha costre5o alla 
modifica delle modalità di voto. 
Infa4, oltre ad avere il green-pass e la mascherina, 
l’accesso al voto è stato consen;to ad un massimo di 50 ele5ori per volta, suddivisi in fasce d’orario e 
in ordine alfabe;co. 
Nelle tribune erano presen; anche 200 persone durante lo scru;nio e 106 parlamentari nelle tribune. 
Si è votato all’interno di cabine appositamente a5rezzate per l’igienizzazione e la scheda è stata succes-
sivamente consegnata al Segretario di Presidenza che ha provveduto ad inserirlo in un’apposita urna 
affinché venisse garan;ta la segretezza del voto. 
E’ stata un’elezione molto sofferta ed alla fine, nonostante la sua contrarietà, è stato riele5o per la se-
conda volta Sergio Ma5arella. 

Tra i vari Presiden; della Repubblica alcuni han-
no avuto a che fare con il nostro Convi5o Nazio-
nale Canopoleno come : 
Antonio Segni che portò a termine gli studi pres-
so il Liceo Classico Azuni ospitato all’interno del 
Convi5o Canopoleno di piazza Santa Caterina. 
Francesco Cossiga si diplomò al Liceo Classico 
Azuni ancora ospitato presso il Convi5o Canopo-
leno di piazza Santa Caterina.  
Fu lui, durante il suo mandato come so5osegre-
tario alla difesa, a posare, nel 1968, la prima pie-
tra per la costruzione del nuovo Convi5o Nazio-
nale Canopoleno nell’a5uale sede di via Luna e 
Sole. 
 



Pagina 4                                                                    CANOPOLANDO 

Ogni cosa bella ha sempre un inizio ma anche una fine. 
E come le cose belle anche la mia storia si avvia alla conclusione. 
Mi sembra ieri quel famoso 15 novembre del 2007, giorno in cui venne l’idea di farmi 
nascere. 
Mi sembra ieri quando il 17 aprile 2008 mi fu dato il nome di CANOPOLANDO con 
un’immagine di coper;na che promosse il numero sperimentale del maggio 2008. 
Mi sembra ieri quando nel gennaio 2012 celebrai i qua5rocento anni del Canopoleno. 
Ho visto passare nelle mie pagine bambini e ragazzi di ogni ordine di scuola annessa 
al Convi5o. 
Ho visto l’impegno e l’entusiasmo di ognuno di loro specie quando, con mani treman-
;, ricevevano una mia copia e andavano a rivedersi orgogliosi il loro lavoro. 

Ho vissuto con loro grandi gioie alla no;zia dell’assegnazione di un premio, ma an-
cora più grandi per il ri;ro dello stesso in varie località italiane. 
Grazie a loro ho avuto una notorietà non solo locale ma a livello nazionale. 
Non ho rimpian; in quello che ho fa5o perché rifarei tu5o per altre mille volte. 
Sono nato e cresciuto assieme a loro sino a raggiungere la mia maturità e trasfor-
marmi da giornalino in un rispe5abile “giornale scolas;co”. 
A voi Educatori ed Educatrici e a voi Docen; che avete sempre collaborato con me in 
ques; anni raccomando di non perdere mai la vostra energia. 
A voi ragazzi voglio dire : 
grazie per l’a5enzione (a volte maggiore, a volte minore) che mi avete dedicato in 
tu4 ques; anni;    
grazie per ciò che ho provato a farvi conoscere della nostra Is;tuzione Scolas;ca e del Convi5o in par;colare; 
grazie per ciò che ho provato a farvi conoscere del mondo nel quale ho cercato di accompagnarvi; 
grazie per la vostra curiosità che mi ha sempre s;molato e soddisfa5o; 
grazie per quello che ognuno di voi mi ha insegnato donandomi un pezze5o di sé che contribuirà a darmi consa-
pevolezza di avere sempre svolto bene il mio dovere. 
Per questo vi sono e vi sarò sempre immensamente grato. 
Vivete sempre intensamente la vostra vita, quella vita che vi è stata un po' negata in ques; ul;mi due anni. 
Siate rispe5osi nei confron; dei vostri genitori, dei vostri insegnan; e dei vostri educatori ma, sopra5u5o, siate 
rispe5osi tra voi stessi e cercate di conoscervi più profondamente perché le amicizie lunghe, durature sono tra le 
cose più preziose che potreste portarvi dalla vostra esperienza con me. 
Ridete, scherzate, piangete, arrabbiatevi quando è necessario, giocate, crescete e studiate. Sopra5u5o studiate ! 
Non siate mai os;li nei confron; del sapere e della cultura perché questa sarà spesse volte la vostra arma miglio-
re per difendervi da ciò che vi circonda. 
Vi auguro di con;nuare il vostro percorso scolas;co e di vita nel migliore dei modi, come meritate. 

Siete tu4 speciali, nessuno escluso, con i vostri cara5eri e le vostre personalità e sco-
prirvi poco alla volta è stato davvero bello e s;molante. 
E’ stato davvero un onore ma sopra5u5o un immenso piacere stare con voi, lavorare 
e condividere del tempo insieme. 
Non dimen;cate mai le cose che abbiamo fa5o insieme ! 
Rendetemi fiero di voi, come lo sono stato io in ques; anni. 
Un abbraccio. 
CANOPOLANDO.      
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In tu4 ques; anni, sin dalla sua nascita, Canopo-
lando ha rappresentato un valido strumento di 
espressione e di crescita per i nostri ragazzi.  
Un proge5o che ha avvicinato alla scri5ura tan-
;ssimi alunni che si sono appassiona; e che han-
no dedicato tempo ed energie per “fare” un gior-
nale.  
Dalla scuola primaria, passando dalla secondaria 
di primo grado per arrivare fino ai licei.  
E tu4 con grande trasporto. 
Solo questo basterebbe per comprendere l’im-
portanza di Canopolando nel percorso forma;vo 
della nostra scuola.  
Ma Canopolando è anche qualcosa di più: incarna 
lo spirito di un is;tuto che coinvolge tu4 i gradi 
di istruzione, che segue percorsi forma;vi aper; 
alla crescita e al confronto.  
E in ques; percorsi individua temi che possano 
realmente contribuire ad una formazione quanto 
più possibile completa degli alunni che coinvol-

ge, che su Canopolando si sono ritrova; tu4 insie-
me, ognuno pronto a dare il proprio importan;ssi-
mo contributo.  
In una grande, effervescente e dinamica comunità, 
composta da oltre mille allievi, qual è il Canopoleno.  
E sono sta; proprio gli alunni a dare con;nuità, con 
i loro contenu;, a Canopolando che non si è mai fer-
mato, neppure durante il momento più difficile del-
la pandemia.  
A dimostrazione di una scuola che ha fa5o fronte ad 
un momento di eccezionale gravità. 
E poi la passione.  
Quella che in tu4 ques; anni ha profuso, insieme a 
tu4 i ragazzi coinvol; nel proge5o, il dire5ore di 
Canopolando.  
Quella passione quo;diana di tu4 capace di fare di 
questa scuola un vero e proprio unicum.  
Come è stata l’esperienza di un periodico che reste-
rà negli annali. 
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Talvolta, quando si chiude una porta, basta a5endere poco e si apre 
un portone.  
Tu5avia, una cosa è certa.  
Canopolando ha raccontato per anni la nostra scuola.  
Dall’interno, a5raverso gli occhi degli allievi, le loro esperienze, la loro 
crescita, la loro evoluzione.  
Seguita passo per passo, giorno per giorno.  
Canopolando ha interce5ato tu5e le parabole del nostro is;tuto, di-
ventato negli anni una vera e propria comunità educa;va e forma;va 
tra elementari, medie e ben qua5ro licei.  
Per una scuola che non si è fermata all’interno delle sue mura ma che 
si è spesso, e proficuamente, confrontata con tu5o ciò che la quo;-
dianità ha proposto ai suoi studen;.  
Canopolando, per ora, si congeda da tu4 i suoi le5ori, da tu4 i suoi 
makers, da tu4 quelli che ci hanno creduto, ci hanno lavorato con de-
dizione e spirito di sacrificio.  
Uno su tu4, il suo Dire5ore, che ha da sempre fortemente voluto che 

queste pagine prendessero vita. Lo5ando, talvolta, contro l’indifferenza di alcuni, è riuscito a tenere 
viva questa creatura anche in pieno lockdown e se si ecce5uano solo pochi numeri è sempre riuscito a 
dargli forma su carta.  
Che non è scontato in tempi nei quali la digitalizzazione ha fagocitato un vecchio modo di fare informa-
zione e comunicazione.  
Anche la carta ha un suo valore, forse un po’ datato, ma senza dubbio di grande forza e impa5o.  
E da nostalgico, il buon Dire5ore, ha tenuto fede alle sue idee difendendo un cliché buono per tu4 i 
gus; e tu5e le stagioni. 
Canopolando in tu4 ques; anni ha raccontato tu4 gli avvenimen; che hanno coinvolto i nostri stu-
den; e mol; -anche io a dire la verità, ma non ditelo a nessuno- conservano tu5e le copie di cui sono 
venu; in possesso.  
Perché questo “giornalino” come lo chiamano in mol; ha fa5o, raccontandola con cura e passione, la 
storia del nostro is;tuto.  
E come tale deve essere custodita gelosamente. 
La nostra scuola, ed ecco che giungiamo al por-
tone, sta avviandosi verso una nuova comunica-
zione con uno spazio, che anche in questo caso 
sarà curato dagli alunni, pronto a trasferirsi sul 
web.  
Del resto l’innovazione è entrata prepotente-
mente nelle nostre abitudini anche in termini di 
fruizione delle informazioni, e perciò una nuova 
sfida è stata lanciata.  
Anche se l’esperienza di Canopolando rimarrà 
indelebile per la sua unicità. 
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Col passare del tempo, per me, sei diventata come una casa. 
Ti ho odiata e amata, come hai fa5o tu con me. 
Mi ricordo ancora la prima volta che ; ho conosciuto. 
Ero tesissimo e tu, molto probabilmente, stanca di conoscere, come ogni anno, cen;naia di ragazzi che 
da fuori possono sembrare diversi ma da dentro la pensano tu4 allo stesso modo. 
Ragazzi che non ; sopportano e si lamentano dei lavoratori che assumi e protestano perché sei sporca, 
quando i primi a sporcar; sono proprio loro. 
Credo di essere tra i pochi che la pensa diversamente. 
Quindi, visto che non ; conosci e che non hai occhi per veder;, mi sembra sia arrivato il momento di 
descriver;. 
Sei una giovane ragazza di qua5rocento anni e sei grande all’incirca 1.400 metri quadra;. 
Hai una pelle liscia e polverosa di vari colori, dei capelli rossi come tegole e una pancia bianca che viene 
calpestata ogni giorno, come se tu non esistessi. 
Da quando sei nata sei sempre stata molto accogliente e disponibile. 
Questo rigorosamente dalle se5e e trenta del ma4no alle sei e trenta della sera. 
Ho passato con te i migliori momen; della mia vita. 
Mi hai regalato amicizie indimen;cabili e una conoscenza così ampia che mi ha aiutato a crescere. 
Grazie per quello che mi hai dato, cara “vecchia” scuola media. 
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Dalle elementari ho deciso, sopra5u5o grazie ai 
miei genitori, di intraprendere un nuovo percorso al 
Convi5o Nazionale Canopoleno di Sassari anche se 
vivo a Sorso.   
All’inizio non ero molto entusiasta per vari  mo;vi 
tra cui, di sicuro, quello di svegliarmi molto presto 
dato che dovevo fare un viaggio di 30 minu; circa 
alla quale, avendo a malapena 6 anni, non ero abi-
tuata.  
Senza contare che andavo all’accoglienza perché i 
miei genitori cominciavano a lavorare già da presto.  
Poi c’era di sicuro quello di separarmi dalle mie mi-
gliori amiche della materna e, infine, quello di re-
stare a scuola fino alle 18 circa.  
Se oggi qualcuno venisse a saperlo mi domandereb-

be : “ma come fai ? Io non ce la farei.   
 Vorrei rispondere  a questa domanda dicendo la pura verità cioè che non è come se lo immagina la 
gente anzi tu5o il contrario, perché essendo un semiconvi5o è vero si fanno i compi; ma ci sono anche 
tan;ssimi momen; di svago, come la ricreazione ai campe4 di calce5o, basket o pallavolo, o il campo 
da calcio regolamentare,  oppure il biliardino ma anche il ping pong inoltre,  questo mi ha sorpreso di 
più, ci sono tan;ssime a4vità extrascolas;che.  
Alle elementari, per un anno, è venuta una signora madrelingua che ci insegnava la sera l’inglese con 
delle cacce al tesoro, oppure facevamo dei proge4 su come piantare gli alberi inoltre venivano degli 
esper; di alcuni sport e ci insegnavano quella determinata disciplina e a fine anno scolas;co si organiz-
zavano nel campo grande di calcio non solo le par;te tra le classi A e B  ma anche dei mini tornei tra 
tu5e le classi nei vari sport, insomma non c’era da annoiarsi anzi tu5o il contrario.  
Inoltre vorrei dire che qui ho trovato un mon-
do straordinario proprio diverso dalle altre 
scuole, cosi grande che il Canopoleno è prov-
visto di tu5o : si va dai campi all’aperto alle 
due palestre e alla piscina che si trova sempre 
dentro l’is;tuto ; si può svolgere il percorso 
dida4co dalla scuola materna alle scuole su-
periori e, a dir la verità, mi sono pen;ta di 
non aver fa5o qui anche la scuola materna.  
Ho trovato delle amicizie fantas;che dove, si, 
ci sono sta; degli al; e bassi ma ci siamo 
sempre riavvicinate e sempre più for;, e inol-
tre qui ho trovato oltre che dei bravissimi 
professori che ci hanno insegnato le basi an-
che degli educatori fantas;ci che ci hanno 
sempre aiutato.  
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Alla fine dei cinque anni ho deciso di 
con;nuare questo percorso straordina-
rio  andando sempre alle medie del Ca-
nopoleno, con la scelta dell’indirizzo 
musicale con più rientri rispe5o alle al-
tre sezioni, ma comunque, anche se vi 
sembrerà strano, per niente noioso anzi 
bellissimo.  
Qui ho deciso di suonare la chitarra tra 
le varie opzioni offerte ovvero chitarra, 
violino, oboe e pianoforte, tu5e e 
qua5ro fantas;che.  
Anche qui ho fa5o nuove amicizie, tro-
vato insegna; e un’educatrice tu4  
quan; fantas;ci che ci hanno portato a 
fare dei proge4 extrascolas;ci che non 
avrei mai pensato di fare come il giorna-
le scolas;co, dove tu disegni o produci un  ar;colo proprio come io lo sto facendo ora, oppure il pro-
ge5o della biblioteca organizzato dalla nostra educatrice, oppure abbiamo fa5o i Ciceroni con le Gior-
nate Fai di primavera dove dovevamo presentare un determinato sito ai turis; come ad esempio la 
chiesa di San Pietro di Silki, e alcune volte, dato che noi siamo in un indirizzo musicale, ci è capitato, co-
me l’autunno scorso, di fare i Ciceroni la ma4na e la sera suonare  in pubblico nella chiesa di San Pietro 
di Sorres.  
Insomma facciamo tan;ssime a4vità e non potevano mancano quelle per l’ambiente come la parteci-
pazione di qualche giorno fa al proge5o “NO al LITTERING”, ovvero no all’abbandono dei rifiu;, pro-
mosso da Legambiente ed organizzato dalla nostra educatrice durante il quale abbiamo visto tre video 
su questo argomento e poi, divisi per classe, siamo anda; nel parche5o davan; alla scuola e muni; di 
guan; abbiamo raccolto tu4 i rifiu;.  
Ora che siamo arriva; quasi alla fine di ques; tre anni, ho deciso di concludere il mio percorso sempre 
al Canopoleno (e dico concludere anche perché qui non c’è l’università) andando nel liceo a indirizzo 
scien;fico cinese o internazionale, proprio perché  qui mi sono trovata benissimo, infa4 la considero 
una seconda famiglia.  
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L'espressione "fuga dei cervelli"  indica 
l'emigrazione verso Paesi stranieri di per-
sone di talento o alta specializzazione pro-
fessionale formatesi in madrepatria.  
La definizione di brain drain offerta 
dall’Enciclopedia Britannica è apparente-
mente chiara: “l’abbandono di un paese a 

favore di un altro da parte di professionis� 

o persone con un alto livello di istruzione, 

generalmente in seguito all’offerta di con-

dizioni migliori di paga o di vita” 
Tale termine, riferito al cosidde5o 
"capitale umano", rievoca quello della 
"fuga dei capitali", ovvero il disinves;-
mento economico da ambien; non favorevoli all'impresa.  

Il fenomeno è generalmente visto con preoccupazione perché rischia 
di rallentare il progresso culturale, tecnologico ed economico dei 
Paesi dai quali avviene la fuga, fino a rendere difficile lo stesso ricam-
bio della classe docente. 
Il fa5o che giovani neolaurea; e neo do5ora; vadano a lavorare in 
università e centri di ricerca di altre nazioni è fisiologico, al giorno 
d'oggi, perché connaturato alla forte globalizzazione a5uale della ri-
cerca. I grandi centri di ricerca a4rano persone brillan; provenien; 
da tu5o il mondo.  
La mobilità degli studiosi è un fenomeno comune fin dagli albori delle 
università e di per sé un fa5ore di arricchimento culturale professio-

nale, perché la ricerca non conosce fron;ere. 
Dall'analisi del censimento Istat: tra il 1996 
e il 2000, gli ul;mi anni disponibili, l’Italia 
ha perso più di 2700 laurea;.  
Inoltre, è andato sempre crescendo, con 
l'eccezione del 1997, toccando un massimo 
di oltre 4000 nel 1999. 
In conclusione, le indicazioni appaiono più 
che sufficien; a confermare l’esistenza di 
una grave fuga di cervelli dall’Italia.  
Una fuga dei cervelli che si conferma come 
il sintomo più grave ed evidente del male 
che affligge il sistema della ricerca in un 
Paese.  
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Ma per sistema della ricerca non va inte-
sa solo la ricerca scien;fica, bensì più in 
generale (e più gravemente) l’intera ca-
pacità di innovazione di un Paese.  
La fuga dei cervelli (e/o il loro spreco: 
non bisogna, infa4, dimen;care il pro-
blema di chi resta in patria ma con un 
lavoro diverso da quello per cui si è for-
mato) è la misura di quanto un Paese 
s;a smarrendo sia la visione del proprio 
futuro sia la capacità stessa di pensare e 
proge5are il futuro.                                                                                                           
Ritengo che sia da una parte una fortuna 
e dall’altra una sfortuna perché sono 
molto interessan; i programmi che do-
po la laurea o nel corso della laurea ci 

sono all’estero.  
Il con;nuo e silenzioso esodo di giovani qualifica; all’estero, 
affonda le sue radici sugli scarsi inves;men; per la ricerca in 
Italia.  
L’Eurozona investe e crede maggiormente rispe5o al nostro 
Paese e dal 2015 promuove dei Programmi quadro per la ri-
cerca e l’innovazione.  
I da; più preoccupan; riguardano quindi l’istruzione universi-
taria: se per quella primaria o secondaria le cifre italiane sono 
in linea con la media europea, la percentuale spesa per l’edu-
cazione terziaria non è nemmeno la metà della media euro-
pea.  
Però a volte quasi sempre la maggior parte dei neolaurea; va 
via e resta quindi magari, parlo della Sardegna, uno studente al 3/4 anno di medicina va in spagna per-
ché il programma offre di più si trova bene e lì rimane non torna qui, quindi perdiamo anche dei medici 
bravi.  
In una società sempre più predisposta alla mobilità, quindi, il problema non sembra essere la fame gio-
vanile di nuove e diversificate esperienze.  
Il doversi spostare si rivela invece spesso essere una scelta obbligata, simbolo della scarsa capacità di 
un Paese di tra5enere i propri giovani.  

L’esperienza Covid-19 ha so5olineato 
ancor di più l’importanza, per un Paese, 
di disporre di proprio capitale uma-
no impegnato nella ricerca.  
Alcuni di ques; cervelli in fuga hanno 
deciso, proprio in questa situazione di 
emergenza, di fare dietrofront e torna-
re nel Belpaese: la sfida per la poli;ca 
consisterà ora nel riuscire a tra5ene-
re chi se ne era andato. 
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Il tema di questo ar;colo è  sicuramente  uno dei 
più  difficili e complessi affronta; in tu4 ques; anni poi-
ché  richiede una riflessione sul passato, il presente e il 
futuro.  
L’argomento a cui ci riferiamo  riguarda le scelte.  
Scegliere significa iden;ficare  tra più  cose, situazioni, 
opzioni,  quella che maggiormente  soddisfi le nostre ne-
cessità.  
La nostra capacità  decisionale inizia  fin da piccoli, 
si  sviluppa durante l’adolescenza  per completarsi con la 
maturità.  
Fin da bambini veniamo pos; dinnanzi a delle scelte come 
ad esempio il colore di una maglie5a, il ves;to da indos-
sare per una festa, andare al cinema piu5osto che al par-
co, lo sport da pra;care;  inizialmente si tra5a di piccole 
decisioni che con la crescita diventeranno  sempre 

più  importan; e a volte difficili.  
Purtroppo,  l'ingenuità  dei bambini  e la poca esperienza  di noi giovani, legata all’età,  non ci consente 
di avere la piena consapevolezza che ogni nostra decisione  avrà delle conseguenze,  sia posi;ve che 
nega;ve, delle quali dovremo assumerci la responsabilità.  
Le scelte che ognuno di noi compie, sono il risultato dell’interazione di aspe4 della nostra esisten-
za  lega; all’educazione, all’ambiente, alle amicizie e alle compagnie che frequen;amo, all’amore che 
riceviamo e che siamo in grado di donare.   
La nostra  prima scelta  importante è stata quella sul percorso scolas;co  da intraprendere dopo la 
scuola secondaria di primo livello.  
Non è  stato semplice, nella nostra mente tante idee e suggerimen;, ognuno esprimeva la propria opi-
nione.   
Ci siamo confrontate con altri studen;, abbiamo  partecipato agli open day di diversi is;tu;,  ascoltato 
le esperienze  di chi già  frequentava questa scuola e infine abbiamo  deciso, autonomamente, seguen-
do il nostro orientamento e il nostro obie4vo ma con  la leggerezza della nostra età, non immaginando 
che  questo indirizzo  fosse realmente  così impegna;vo.  
In ques; anni abbiamo  rinunciato ai nostri hobby, spesso alle uscite con le amiche, a qualche festa per-
ché  gli impegni  scolas;ci  sono tan;.  
È  una bellissima  scuola ma che richiede molto tempo.  
Siamo concordi nel dire che non abbiamo  cambiato 
idea e siamo convinte che i nostri  sacrifici alla fine da-
ranno  il risultato sperato.  
La scuola fortunatamente  non è  il nostro unico pen-
siero, ci sono altre decisioni che riguardano la no-
stra  vita.  
Queste comprendono le amicizie e lo s;le di vita da 
condurre.  



CANOPOLANDO                                                                  Pagina 13 

Il nostro periodo è dominato  dai social, quello che fai, co-
me ; ves;, le feste a cui partecipi, tu5o viene pubblica-
to  nella speranza  che venga apprezzato e che i  "likes" 
siano numerosi. Essere popolare,  cioè essere conosciuto è 
quasi uno Status,  esserne amici un privilegio.   
Scegliere di essere discre;, vivere la propria esistenza sen-
za eccessi, senza bere, senza "sballarsi", oggi significa esse-
re controcorrente, essere delle "mosche bianche".  
Tu5o è consen;to, tu5o filmato, tu5o mandato in rete.  
I comportamen; sono tu4 uguali.  
Non è  facile decidere di non seguire la mas-
sa,  dis;nguersi,  diver;rsi  in modo sano e con la mente 
lucida perché  si è  considera; noiosi.  
L’alcool disinibisce e secondo mol; ragazzi aiuta a socializzare,  in realtà  spesso ci rende ridicoli.  
Scegliere di uniformare  il proprio a5eggiamento ci consente di non essere isola;, ovviamente non in 
tu4 gli ambien;,  anche se non sempre corrisponde a ciò  che siamo, che  desideriamo e che ci rende 
felici.  
Durante l’adolescenza mol; ragazzi scelgono di  abbandonare gli studi,  in alcuni casi costre4 da situa-
zioni di disagio sia economico che sociale, altre volte la mo;vazione va ricercata nella mancanza di fidu-
cia nel domani, nella possibilità  di  realizzarsi e avere il lavoro  per il quale hanno studiato, altre  volte 
non si ha voglia  di sacrificarsi ma solo il  desiderio di diver;rsi e di essere indipenden; economicamen-
te.  
Queste decisioni in alcuni casi obbligate hanno delle conseguenze sull’a4vità lavora;va futura che qua-
si certamente non soddisferà le aspe5a;ve e anzi sarà causa di ulteriori frustrazioni e disagi.  
Ogni scelta avrà sempre degli effe4, purtroppo  ciò  che molte volte manca è  la consapevolezza.  
Scegliere  di voltarsi dall’altra parte quando si assiste ad azioni  violente, scegliere di non dire qualco-
sa  di importante  per mantenere  un segreto, scegliere di tradire il nostro modo di essere per omolo-
garci,  avrà sempre delle conseguenze  sul nostro benessere psicologico. 
Scegliere  con il cuore  o con la ragione, cos’è  più  giusto?  
Non esiste una risposta corre5a,  sono  due par; che convivono  in ognuno di noi come due facce di una 
medaglia una complementare all’altra. Entrambe  fondamentali.   
La ragione ci consente di decidere considerando le varie sfacce5ature, di calcolare i benefici e i rischi di 
una decisione evitando di perdere ciò che negli anni abbiamo pazientemente costruito; il cuore è la par-
te dell’emo;vità, della passione e dell’impulsività.  
Quella parte che ci fa sen;re vivi, che ci perme5e di sognare e di credere nell’impossibile.  

Noi pensiamo  che se pur difficile bisogna  cercare 
di essere se stessi,  di non avere paura del giudi-
zio  altrui (tanto ci sarà  sempre  qualcuno  che 
avrà  qualcosa  da dire), di imparare a rispe5arci e 
farci rispe5are, di assecondare  le no-
stre  passioni.  
Scegliere  di scrivere  quel messaggio ad una per-
sona cara, scegliere  di fare quel viaggio tanto de-
siderato, scegliere  di essere se stessi, scegliere  di 
non essere perfe5e come la società  ci chiede ma 
decidere di amare la nostra unicità, scegliere con 
la nostra testa e il nostro cuore per non avere 
rimpian;. 



Pagina 14                                                                  CANOPOLANDO 

Il pensiero comune della gente definisce l’adolescenza come un momento di vita spensierata priva dei problemi 
che oggi giorno affliggono milioni di persone nel nostro mondo. 
Ma non è tu5o oro quello che luccica perché i problemi ci sono a tu5e le età, compresa la nostra. 
Certo, alla nostra età i problemi possono riguardare la moda o le tendenze del momento, giusto per farsi notare. 
Forse il me5ersi in mostra è solo l’inizio, perché vogliamo mostrarci per apparire speciali per qualcuno così da 
condividere i propri problemi, farsi degli amici e avere la prima co5a. 
L’adolescenza non è solo 5 ore di scuola e 19 ore di diver;mento perché bisognerebbe togliere le ore del sonno 
giornaliero, le ore in cui bisogna fare i compi;, le ore in cui si pranza e si cena, le ore in cui bisogna dare una ma-
no ai propri genitori. Quindi quanto tempo rimane ? 
Rimangono solamente il sabato pomeriggio e la domenica, momento in cui i ragazzi si lasciano prendere la mano 
dall’alcool per sfuggire da un mondo che corre troppo velocemente rispe5o alla loro giovane età. 
Andare a scuola è un dovere perché è nel proprio diri5o ricevere un’istruzione in modo da essere prepara; quan-
do un giorno si diventerà adul;. 
Mol; pensano che i soldi diano la felicità e chi è ricco sia felicissimo, ma da qualche anno, grazie ai mezzi di co-
municazione di massa, si sta iniziando a capire che chi ha troppi soldi non sa come spenderli e preferisce provare 
emozioni diverse, come la droga. 
Ma anche il caso inverso porta alla ca4va strada e non solo alla droga. 
Sono tante le ragazze che per mancanza di soldi offrono il loro corpo per guadagnare il giusto per vivere e chi va a 
rubare perché non riesce a trovare un lavoro. 
La domanda nasce spontanea : “cosa ci si aspe5a da noi ragazzi ?” 
Se lavorare stressa tanto e ci fa tornare a casa stanchissimi pron; per me5erci a le5o e ripetere il giorno dopo lo 
stesso tran tran, che senso ha tu5o questo ? 
Oppure bisogna lavorare tanto bruciando solo la metà della nostra vita per poi diver;rsi per il resto dei nostri 
giorni ? 
Secondo me la vita non è né un diver;mento né uno sforzo sovrumano, bisogna prenderla alla leggera ma non 
troppo e bisogna creare qualcosa di diverso dagli altri perché ognuno di noi è come un pezzo di puzzle, senza 
quel pezzo non lo si può completare mai. 
Questo perché siamo tu4 importan; e nessuno deve sen;rsi inferiore se ha meno soldi di un altro. 
Non mi pongo degli obie4vi e preferisco vivere giorno per giorno facendo quello che mi piace di più ma con la 
consapevolezza di essere una persona umile con i piedi ben pianta; per terra e che ha tanta voglia di imparare 
senza fermarsi al primo ostacolo, sicura che con l’impegno si possa risolvere anche l’impossibile.  
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Uno dei rappor; più complica; e complessi della vita 
umana è sempre stato quello tra genitori e figli. 
Nel passato l’obie4vo dei primi era quello di plasma-
re e controllare i figli, a5raverso obblighi e imposizio-
ni. 
I tempi sono cambia; ma il ruolo del genitore è una 
parte senz’altro fondamentale per la crescita di un 
figlio : nonostante le varie e inevitabili discussioni e 
scontri, l’appoggio, le lezioni e i consigli di coloro che 
; hanno creato sono una guida per la strada compli-
cata e difficile che è la vita. 
Ci sono casi di chi è cresciuto senza una figura mater-
na o paterna, o addiri5ura entrambe e si è formato 
da sé, ma penso che nella vita di queste persone 
manchi un pezzo fondamentale del puzzle, anche se 
non se ne rendono conto. 
Il periodo più complicato per questo rapporto è l’a-
dolescenza : noi figli vorremmo essere liberi, spiccare 
il volo e seguire il nostro is;nto senza avere ostacoli 

e proibizioni…… ma dovremmo immedesimarci nei nostri genitori. 
Anche noi al loro posto saremmo prote4vi e magari anche un po' diffiden; nel lasciare che i nostri figli imparino 
da soli ad usare le ali. 
Un altro problema di non poca importanza è quello del dialogo : è difficile decidere se confidare le proprie paure 
e preoccupazioni a qualcuno che potrebbe appoggiar; e sostener; oppure rimanere deluso e arrabbiarsi per 
qualche sbaglio che hai ammesso di aver commesso. 
Naturalmente non si deve fare di tu5a l’erba un fascio : ci sono figli che dicono tu5o ai genitori, che considerano 
incondizionatamente come i migliori amici fida; e altri che non raccontano niente, tengono le cose per se e 
soffrono in silenzio, per paura o solo per negazione. 
Il segreto è quello di trovare l’equilibrio giusto : i figli devono comprendere le paure e le preoccupazioni dei geni-
tori, fidarsi di loro e delle loro buone intenzioni che per la maggior parte delle volte vengono fraintese e viste 
come proibizioni, i genitori d’altro canto dovrebbero comprendere i 
figli, acce5are dove è possibile le loro scelte di vita, dare loro la 
giusta quan;tà di fiducia, che naturalmente va solo guadagnata, 
prenderli per mano e guidarli se perdono la re5a via. 
Esistono manuali e libri su come essere genitori, diventare genitori 
e, addiri5ura, che ;po di genitore essere : la verità è che ogni geni-
tore impara ad essere tale, chi prima chi dopo, secondo gli insegna-
men; da; dai propri genitori o da chi per loro, è una cosa sogge4-
va e personale, non dovrebbero esserci manuali su come essere 
umani, perché siamo tu4 diversi. 
In conclusione qualsiasi sia il rapporto con i tuoi genitori, sappi che 
farebbero tu5o per te, il loro tesoro più prezioso, darebbero la loro 
stessa vita solo per la tua felicità : rispe5ali e perdona i loro errori, 
dimostra il tuo affe5o e accontentali quando puoi. 
Qualsiasi sia il rapporto con tuo figlio sos;enilo sempre, sii presen-
te e dai conforto, ricorda che sei il porto sicuro durante la tempe-
sta, il camine5o a casa con la neve fuori.  
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Quando si parla di fake news si 
pensa generalmente che queste 
siano un fenomeno che riguarda 
unicamente la nostra epoca, e 
quindi che siano una cosa moder-
na.  
Probabilmente si cade in inganno 
per il termine in inglese comune-
mente usato, ma proprio il signifi-
cato di esso ovvero “no;zie false” 
fa intuire che queste siano sempre 
esis;te in quanto si parla di no;zie 
false o inventate, cara5erizzate in 
alcuni casi da una apparente plau-
sibilità. 

Chi le inventa lo fa per guadagnare fama, soldi, celebrità o magari per influenzare il pubblico e portare 
altre persone a pensarla allo stesso modo.  
Infa4, come dicevano i sofis; “chi controlla il pensiero delle persone ha il controllo assoluto”. Altre 
volte sono create per ge5are fango su poli;ci o persone famose per offendere o denigrare qualcuno.  
Ma ci sono anche quei casi in cui le fake news sono create anche non intenzionalmente, senza nessun 
;po di tornaconto personale, magari si vuole informare qualcuno appena si vede una no;zia grande o 
scandalosa e quindi si inizia subito a condividere, senza neanche essersi accerta; della veridicità dell’in-
formazione.  
In ques; casi però le situazioni possono essere varie, perché il contenuto condiviso può arrivare, nei 
migliori dei casi, ad una persona che riesce ad accorgersi della bufala in tempo e perciò può avvisare 
l’altra persona dello sbaglio.  
In altri casi, purtroppo, l’informazione arriva a persone che appena leggono la no;zia la prendono per 
vera senza neanche approfondire l’argomento.  
Facendo così il rischio è quello di fomentare o la paura o la rabbia, un rischio che abbiamo già visto in 
ques; ul;mi due anni.  
Questo perché molte delle no;zie, che capitano so5o il naso di una persona, sono create da sogge4 il 
cui scopo è tu5’altro che informare la gente, ma proprio ques; sogge4, dopo aver messo in circolazio-
ne e diffuso il loro pensiero a milioni di persone, sono considera; come dei premi Nobel, i massimi 
esponen; sull’argomento tra5ato.  
Tu5o ciò è agevolato anche dall’anonimato che il web può offrire. 
Come già de5o all’inizio, le fake news esistono da sempre ma è con l’invenzione dei giornali, delle radio 
e dei telegiornali che hanno iniziato a diffondersi maggiormente.  
Successivamente si sono conver;te in fenomeno molto pericoloso in seguito all’arrivo dei social net-
work proprio perché a5raverso ques; la condivisione è diventata oltre che più veloce anche più ampia.  
Perciò se prima c’era l’ubriaco del villaggio che un giorno si me5eva a blaterare su qualcuno o su qual-
cosa la gente già conoscendolo sapeva che non erano cose vere e la cosa finiva lì senza spargersi, men-
tre oggi la cosa oltre che spargersi si ingigan;sce. 
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Esistono vari ;pi di fake news che hanno cara5eris;che diverse, come le no;zie totalmente inventate o 
no;zie manipolate, che vanno dalle teorie del complo5o a quelle non verificate. L’americana Claire 
Wardle, co-fondatrice e dire5rice di First Dra^, un’associazione no profit che si occupa della veridica 

dell’a5endibilità delle no;zie, ha individuato se5e modi di fare disinformazione.  

Il primo è quello che riguarda i collegamen; ingannevoli, quindi i ;toli, le immagini o le didascalie diffe-

riscono dal contenuto.  

Successivamente possiamo trovare il contenuto manipolato, perciò l’autore riporta delle no;zie diverse 

dalla realtà.  

In ques; casi entra in gioco anche la sa;ra che viene manipolata al fine di trarre in inganno.  

Il contenuto può essere fuorviante, quindi si fa un uso ingannevole dell’informazione, oppure inganna-

tore; perciò, la no;zia viene spacciata come proveniente da altre fon; esisten;, per esempio un giorna-

le famoso così da renderla più credibile.  

L’ul;mo caso che viene individuato è il contenuto falso al 100%. 

Ma come si può fare per riconoscere e non cadere in queste bufale? 

Innanzi tu5o, bisogna u;lizzare sempre il proprio spirito cri;co quando si è di fronte a no;zie di qual-

siasi genere.  

Bisogna credere che siano false fino a prova contraria.  

Vi consiglio di seguire la lista dell’IFLA, ovvero la principale associazione internazionale bibliotecaria, 

che dice di valutare il contenuto reale di un ar;colo senza fermarsi al ;tolo, il quale sì serve ad a4rare 

l’a5enzione del le5ore ma la maggior parte delle volte non corrisponde o esagera la no;zia.  

Successivamente bisogna verificare l’autore, approfondire la no;zia e incrociarla con altre informazioni 

presen; su altre fon; e ovviamente controllare anche la data, perché molte volte capita di vedere una 

no;zia di dieci anni prima che viene spacciata come recente o esclusiva.  

Se ci si vuole informare più corre5amente su un determinato argomento, sarebbe più opportuno rivol-

gersi agli esper; in materia.  

Oltre a ciò, si può fare ricorso anche a si; che offrono servizi come il fact-checking, “la verifica dei fa4” 

in italiano, il quale sta diventando sempre più importante e che è un u;lissimo strumento per i giornali-

s; professionis;, ma anche per i comuni ci5adini, per scovare e portare allo scoperto le menzogne e 

quindi per lavorare solo con del materiale basato su prove tangibili. 

Infine, è necessario verificare i propri preconce4, perciò bisogna portare avan; un a5eggiamento og-

ge4vo e autocri;co, chiedendosi se le proprie convinzioni offuschino quella che è la realtà dei fa4. 
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Grazia Deledda è stata una delle più importan; e influen; scri5rici italiane del Diciannovesimo e del Ventesi-
mo secolo, e nel dicembre 1927 vinse il premio Nobel per la le5eratura, la prima donna italiana a farlo. De-
ledda fu esponente, anche se a modo suo, del verismo e del decaden;smo, e scrisse sempre molte storie di 
contadini e paesani della sua terra, la Sardegna. 
 
 
 
 
 
«Sono nata in Sardegna; la mia famiglia [è] 
composta di gente savia, ma anche di vio-
lenti e di artisti produttivi». 
 
 
 
 
 
Grazia Deledda, scri5rice intensa e feconda la cui fama, nel secolo scorso, si diffuse in tu5o il mondo. Una 
figura dirompente sopra5u5o se si considera il fa5o che proveniva da una terra e viveva in un'epoca che non 
premiavano l'ambizione femminile. 
Era nata a Nuoro il 28 se5embre 1871, quinta di se5e tra figli e figlie di una famiglia benestante. Dopo aver 
frequentato le scuole fino alla quarta elementare, Grazia Deledda proseguì gli studi con un prece5ore dal 
momento che al tempo, anche in Sardegna, le ragazze non frequentavano le scuole superiori. Di fa5o la sua 
formazione, sopra5u5o le5eraria, è stata da autodida5a. 
Di cara5ere quieto e tra5enuto, la sua giovinezza venne segnata da una serie di tragedie famigliari molto do-
lorose: il fratello maggiore, Santus, abbandonò gli studi e divenne un alcolizzato, il più giovane, Andrea, fu 
arrestato per piccoli fur;. Il padre morì per una crisi cardiaca quando Grazia Deledda aveva soltanto 21 anni e 
la famiglia dove5e affrontare difficoltà economiche. Qua5ro anni più tardi morì anche la sorella Vincenza. 
Nel fra5empo però la giovane sarda aveva iniziato a scrivere. Pubblicò la sua prima novella nel 1886, all'età 
di quindici anni, su un giornale nuorese. Due anni dopo cominciò a collaborare con varie altri giornali e rivi-
ste, prima sarde e poi romane, di non par;colare levatura. Poi pian piano, incomincia a diventare più nota e 
apprezzata. 
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      Di sè scriveva: 

 

“Io non sogno la gloria per un sentimento di vanità e di egoismo, ma perché amo in-

tensamente il mio paese, e sogno di poter un giorno irradiare con un mite raggio le 

fosche ombrie dei nostri boschi, di poter un giorno narrare, intesa, la vita e le passio-

ni del mio popolo, così diverso dagli altri così vilipeso e dimenticato e perciò più mi-

sero nella sua fiera e primitiva ignoranza. 

Avrò tra poco vent'anni, a trenta voglio avere raggiunto il mio sogno radioso quale è 

quello di creare da me sola una letteratura completamente ed esclusivamente sarda. 

Sono piccina piccina, sa, sono piccola anche in confronto delle donne sarde che sono 

piccolissime, ma sono ardita e coraggiosa come un gigante e non temo le battaglie 

intellettuali.” 
 
 
Nell'o5obre del 1899 la scri5rice si trasferì a Roma e l'anno seguente sposò Palmiro Madesani, funzionario 
del Ministero delle Finanze, conosciuto a Cagliari due mesi prima. 
A Roma Deledda con;nuò a scrivere e pubblicare romanzi. Elias Portolu, uscito nel 1903, o5enne subito un 
buon successo e Deledda poté dedicarsi con grande intensità alla scri5ura. In pochi anni pubblicò mol;ssimi 
libri e opere teatrali, tra cui: Dopo il divorzio, Cenere, L’edera e Canne al vento. 

Il suo successo fu tale che il marito si licenziò dal lavoro come funzionario al ministero delle Finanze per di-
ventarne il suo agente. In tu5o Deledda pubblicò 56 opere in circa 40 anni di carriera e fu apprezzata e tra-
do5a anche all’estero. 
Il 10 dicembre 1927 le venne conferito il premio Nobel per la 
le5eratura 1926 (non vinto da alcun candidato l'anno preceden-
te, per mancanza di requisi;), «per la sua potenza di scri5rice, 
sostenuta da un alto ideale, che ritrae in forme plas;che la vita 
quale è nella sua appartata isola natale e che con profondità e 
con calore tra5a problemi di generale interesse umano». Deled-
da è stata la prima donna italiana a vincere il premio Nobel. 
Un tumore al seno di cui soffriva da tempo la portò alla morte 
nel 1936, quasi dieci anni dopo la vi5oria del premio. Sulla data 
del giorno di morte c'è controversia: alcune fon; riportano il 15 
agosto, altre il 16. 
Le spoglie di Deledda trovarono sepoltura nel cimitero del Vera-
no a Roma, dove rimasero fino al 1959 quando, su richiesta dei familiari della scri5rice, furono traslate nella 
sua ci5à natale. Da allora sono custodite in un sarcofago di granito nero levigato nella chiese5a della Madon-
na della Solitudine, ai piedi del monte Ortobene, che tanto aveva decantato in uno dei suoi ul;mi lavori. 
Lasciò incompiuta la sua ul;ma opera, Cosima, quasi Grazia, autobiografica, che apparirà in se5embre di 
quello stesso anno sulla rivista Nuova Antologia, a cura di Antonio Baldini, e che poi verrà edita col ;to-
lo Cosima. 
La sua casa natale, nel centro storico di Nuoro (nel rione Santu Predu), è adibita a museo.  
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Il Mediterraneo è un mare di straordinaria bellezza, una 
delle aree del Pianeta con la maggiore biodiversità. 
Un bacino chiuso su cui si affacciano 15 Paesi Europei sul-
la costa se5entrionale e 13 su quella meridionale, dove si 
intrecciano interessi commerciali, poli;ci, sociali e valori 
ambientali unici al mondo. 
La pesca eccessiva ed illegale, l’inquinamento (plas;ca e 
contamina; chimici), il traffico mari4mo in con;nuo au-
mento, l’invasione di specie aliene e l’acidificazione delle 
acque sono tu4 fenomeni che rischiano di  incidere sulla 
biodiversità e sul delicato equilibrio su cui si regge l’ecosi-
stema del nostro “Mare Nostrum”.  
Come se non bastasse l’ingente quan;tà di plas;ca che 
quo;dianamente finisce in mare (della quale ci siamo 
occupa; in un numero precedente del nostro giornale), 

gli innumerevoli scarichi di sostanze chimiche che riversiamo nelle sue acque e la pesca indiscriminata che rischia 
di distruggere il nostro patrimonio i4co, ci troviamo ad osservare anche l’invasione di specie acqua;che che fi-
nora nulla avevano a che fare con il nostro povero Mediterraneo, tra cui il pesce leone, il pesce palla argenteo, il 
pesce flauto e l’aringa a strisce. 
Sono infa4 un migliaio le specie aliene che si sono ada5ate a vivere nelle calde acque del Mediterraneo e stanno 
sos;tuendo le specie endemiche. 
Praterie di Posidonia, gorgonie e Pinna nobis sono diminuite in molte zone sino ad es;nguersi completamente in 
alcune aree. 
La perdita di queste specie avrebbe un impa5o dramma;co sull’intero ecosistema marino poiché forniscono ha-
bitat vitali per molte specie e producono benefici nella lo5a al cambiamento clima;co poiché alcune di esse fun-
zionano come serbatoi naturali di carbonio.  
Il nostro mare rischia di trasformarsi in un bacino tropicale, seppure privo dei violen; uragani che scuotono di 
frequente le aree tropicali, con conseguen; stagioni più calde intervallate da violente precipitazioni che interes-
sano tu5e le regioni bagnate dalle sue acque, con un livello d’acqua ed una temperatura media più al;. 
Le temperature più alte e le tempeste stanno trasformando anche i fondali delle acque profonde. 
La causa si riscontra con l’allargamento del buco nello strato di ozono dovuto all’emissione sempre più massiccia 
dei “gas-serra” che hanno portato, dal 1950 ad oggi, ad un aumento della temperatura media nel Mediterraneo 

di ben 8 gradi. 
Un allarme che gli esper; indicano come ele-
mento scatenante l’incremento dell’inquina-
mento urbano grazie agli autoveicoli con mo-
tore a scoppio circolan; e l’aumento dell’indu-
strializzazione. 
E’ stato calcolato che la quan;tà di anidride 
carbonica (uno dei gas-serra più deleteri) pre-
sente nell’atmosfera è aumentata costante-
mente negli ul;mi anni con un incremento, 
nell’ul;mo mezzo secolo, del 20%, variazione 
prodo5a precedentemente in addiri5ura 100 
milioni di anni. 
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L’Italia non sarà immune dai pericoli di siccità, sopra5u5o nel Mezzogiorno, e di alluvioni, in par;colare nel 
Se5entrione. 
Il nostro Paese sarà inves;to da questo fenomeno specialmente con le regioni come la Liguria, il Friuli Venezia 
Giulia, la Toscana, il Lazio, la Campania e la Calabria. 
Questo perché tali regioni sono tradizionalmente a rischio di alluvioni per la par;colare conformazione del suolo 
e per la posizione geografica che occupano. 
Il de5o : “non esistono più le mezze stagioni” forse non sarà più un semplice luogo comune e dovremo abituarci 
a temperature tropicali al Sud ed a violen; acquazzoni al Nord. 
Purtroppo il molto caldo è sinonimo di siccità per zone che dipendono ancora tanto dall’a4vità agricola e i vio-
len; acquazzoni fanno aumentare il livello dei fiumi provocando alluvioni e inondazioni in zone già martoriate in 
passato. 
Insomma il Mediterraneo rischia di non essere più l’invidiata regione dalle temperature moderate e dalle stagio-
ni mi; perché la siccità non consen;rà di scaricare il quan;ta;vo di acqua necessario per il terreno. 
Conseguenza di ciò sarà un aumento di almeno 20 cen;metri del Mediterraneo cambiando volto ad intere zone 
cos;ere. 
Pensiamo solamente alla Laguna veneta, al delta del Po o a molte spiagge del sud Italia. 
I da; parlano di almeno il 27% del territorio italiano esposto ad un elevato rischio di erosione mentre, nel 
fra5empo, il caldo fa arretrare i ghiacciai alpini che, in 40 anni, sono arriva; a cedere fino a 40 metri l’anno. 
Per evitare che la terra corra incontro a questo sconvolgimento occorre ridurre al più presto la produzione dei 
“gas-serra” responsabili dello sfaldamento dell’ozono che ci protegge dai raggi ultraviole4. 
Occorre però produrre anche una cultura ecologica che insegni all’uomo il rispe5o per l’ambiente in cui vive. 
C’è bisogno di notevoli inves;men; finanziari per monitorare costantemente la situazione specie nelle zone con-
siderate a rischio con moderni laboratori per la meteorologia e la modellis;ca ambientale. 
Inoltre ogni stato dovrà dotarsi di un centro di ricerche meteorologiche per previsioni riguardan; aree ristre5e 
dove intense piogge, frane e alluvioni sono ricorren;. 
Va coinvolta anche l’ingegneria civile per ada5are tu5e le opere dell’uomo sul territorio ai nuovi e più efficaci 
criteri di costruzione. 
Ma tu5e queste cosa vanno fa5e presto e bene. 
Prima che sia troppo tardi. 
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Il proge5o educa;vo “Canopoleno green” nasce 
nel 2018 grazie alla passione pedagogica e all'i-
den;tà fortemente ambientalista delle educa-
trici Giusy Masala, Mariantonie5a Deriu e Da-
niela Scano e coinvolge tu5e le classi della scuo-
la primaria e media.  
Il 2018 è l'anno in cui il movimento ambientali-
sta internazionale Fridays for Future porta sulla 
scena gli studen; che manifestano in tu5o il 
mondo e chiedono azioni concrete per com-
ba5ere il cambiamento clima;co coerentemen-
te agli impegni assun; dall'ONU nell'Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 
Quest'anno, dopo una lunga pausa dovuta all'e-
mergenza sanitaria, gli studen; del Canopoleno 
sono ritorna; ad essere i protagonis; del pro-
ge5o in una giornata con Legambiente, grazie al 
Dirigente Scolas;co prof. Stefano Manca che ha 
accolto e sostenuto il proge5o.  
L'intento è quello di sensibilizzare gli studen; 
ad acquisire le conoscenze e le competenze ne-
cessarie per costruire una società sostenibile, 
cer; che per farlo sia necessario par;re da se 
stessi. 
Nei giorni del 7 e 8 aprile abbiamo organizzato 
due pomeriggi con Legambiente per dire NO AL 
LITTERING  ovvero l'abbandono dei piccoli rifiu-
;, un fenomeno ancora molto diffuso purtroppo 
e che ha gravi ripercussioni sull'ecosistema e 
sull'economia globale, nonché sulla qualità del-
la vita di tu5e le specie. 
Il presidente del circolo di Legambiente di Sas-
sari Michele Meloni, con il prezioso supporto 
degli eco volontari del comune, ha organizzato 
l'a4vità con un approccio più ludico per i piccoli 
che hanno svolto l'azione di NO LITTERING 
all'interno degli spazi del Canopoleno, divisi per 
classe, con maglie5e tema;che o pe5orine di-
pinte e fa5e da loro, canzoni a tema e tanta al-
legria.  
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Per gli studen; più grandi c'è stato un primo incon-
tro in aula magna durante il quale sono intervenu; 
il Dirigente Scolas;co del Convi5o Nazionale Cano-
poleno, l'Assessore all'Ambiente e al Verde pubblico 
della nostra ci5à do5. Antonio Sassu e Legambiente 
che ha proposto la visione di due videoclip: uno sul 
LITTERING da mozziconi di sigare5a che rappresen-
tano il 40% dei rifiu; nel Mediterraneo e che ha for-
nito importan; informazioni sulle sostanze alta-
mente inquinan;  contenute in ques; piccoli rifiu;. 
Alle importan; parole espresse dal Dirigente Scola-
s;co a sostegno dell'inizia;va e della lodevole  par-
tecipazione degli alunni che non erano nuovi ai con-
ce4 di LITTERING e AGENDA 2030, sono seguite le 
parole dell'Assessore all'Ambiente che ha valorizza-
to l'incontro tra l'Is;tuzione educa;va e l'Ammini-
strazione comunale, in un agire comune finalizzato 
al benessere colle4vo, promuovendo il valore 
dell'azione locale in un'o4ca globale. 
Gli alunni hanno poi consegnato agli ospi; presen; 
una copia del libro del do5. Marcello Derudas “IL 
CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO DI SASSARI”, 
fru5o di anni di me;colosa e appassionata ricerca 
storica che ripercorre la storia della nostra Is;tuzio-
ne educa;va. 
E' seguita l'azione di INVASIONE URBANA che Le-
gambiente ha voluto organizzare nel parco an;stan-
te il nostro Is;tuto, dove gli alunni della scuola se-
condaria di primo grado hanno potuto osservare, 
catalogare e raccogliere, muni; di guan; e buste, i 
piccoli rifiu; che vengono abbandona; nello spazio 
comune, cioè nel territorio che appar;ene alla co-
munità e che troppo spesso non viene vissuto come 
casa propria. 
Sensibilizzare i bambini, i ragazzi e, a5raverso di lo-
ro, le famiglie al rispe5o dell'ambiente comune rap-
presenta per noi il primo passo al fine di educare la 
colle4vità al rispe5o del bene comune, contrastan-
do l'acce5azione passiva di comportamen; social-
mente  dannosi e valorizzando l'esempio posi;vo, 
nella certezza che le piccole azioni possano genera-
re grandi cambiamen;. 
Ringraziamo di cuore tu4 gli alunni che con entu-
siasmo, crea;vità e senso di responsabilità hanno 
partecipato a queste due giornate in difesa dell'am-
biente che appar;ene a tu4 e con;amo di ritrovar-
ci presto per un'altra giornata insieme nel rispe5o 
di ogni forma di vita. 
Ci5adini responsabili non si nasce, si diventa! 
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Il ricordo…. Un qualcosa di incancellabile che non si scollerà mai 
da te e che ; porterai per sempre dentro andando avan; con 
gli anni. 
Magari diventerà un’immagine sfuocata ed enigma;ca ma sarà 
comunque in uno degli infini; casse4ni della tua memoria. 
Un ricordo è un segno che rimane nell’anima di qualcuno pro-
prio come una cicatrice, che rimarrà per l’eternità sulla tua pel-
le. 
Un segno che definisce la tua personalità e che segnerà il tuo 
futuro e sarà la tua forza. 
Il ricordo può essere tu5o o niente, infa4 non lo possiamo per-
cepire a5raverso i cinque sensi ma raccontato può ispirare i 
cuori e aiutare in momen; difficili qualcuno. 
Sicuramente un ricordo indimen;cabile è quello passato con la 
propria famiglia e i propri paren;, per esempio quando sono 
andata a Berlino a vedere uno zoo ma non solo, c’erano animali 
di vari ;pi quali capre, panda, giraffe, rinoceron; e così via. 
Oppure quella volta in cui sono andata in vacanza in un resort e ho visitato un “parco” con tan;ssimi animali, 
dove ho dato da magiare dire5amente dalla mia mano a delle capre5e affamate, ho dato il biberon caldo ad un 
agnellino e ho tenuto tra le mie ancora minuscole mani un uccellino tenerissimo. 
Un altro ricordo indimen;cabile sono le gite fa5e con la scuola perché i momen; più belli li passi con i tuoi amici 
e le amicizie più belle le fai qua. 
Sono andata in gita in seconda elementare, ed era un bel posto e potevi accarezzare tan; animali  e lì ho perso 
anche un dente. 
Oppure quando sono andata a Galliland e c’erano animali da tu5e le par;, ho fa5o gli gnocchi e li ho anche man-
gia; e ho dato pure il nome ad un’anatra. Queste gite sono fantas;che. 
Ricorderò le ricerche di gruppo e i cartelloni come quando avevamo una cartoleria a disposizione e il nostro car-
tellone è stato riempito interamente di brillan;ni, anche se il tema era l’acqua. 
Il mio primo diario segreto che ho riempito di parole, frasi insensate, adesivi e colori e ho scri5o tu5o su di me, 
parlando apertamente come se il diario fosse la mia amiche5a del cuore. 
I compleanni ai gonfiabili non li scorderò mai, infa4 sono momen; dove invi; tu4 i tuoi compagni e tua mam-
ma impazzisce perché ci sono bambini che corrono a destra e a manca, piangono perché si sono fa4 male e gli 
altri non li calcolano, urlano come folli e si inseguono o che semplicemente non sanno cosa fare. 
La parte più assurda è quando finisce la festa e tu non te ne vuoi andare e tua mamma ; porta via quasi con la 
forza e chiede alla mamma del festeggiato se ; sei comportato bene e lei risponde con un si accompagnato rigo-
rosamente da un sorriso a trentadue den; anche se invece hai dato il peggio di te. 
Crescendo però hai incominciato con le pizzate e lì era anche peggio, tu4 volevano una pizza diversa e i camerie-

ri, anche se con gli occhi a dollaro, non capivano a chi do-
vessero dare cosa. 
I ricordi sono infini;, sono belli e bru4 e sarebbe impossibi-
le raccontarli tu4, sono qualcosa di enorme e importante, 
mol; li dimen;cheremo ma di altri faremo tesoro. 
Spero che tu4 leggendo questo possano aver scavato a fon-
do nei propri disordina; casse4 della memoria e aver ap-
preso l’importanza di un ricordo, qualcosa che spesso snob-
biamo ma che in realtà è essenziale e ci fa andare avan;. 
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TITOLO : Cielo, la DAD !. 

TRAMA : Le avventure di sei ragazzi della Malabrocca stanno per giungere al termine, ac-

compagnate dagli ul*mi screzi con quelli della Cacciama,a. Ma qualcosa di ben più grave sta 

per succedere, non solo a loro, ma anche al resto del mondo.  

PAGINE : 169 

AUTRICE : Annalisa Strada.  

COMMENTO : E’ un libro molto interessante. Mi ha colpito molto. Parla sia di loro che del 

mondo intero nel 2020.. 

 
 
 
 
 
 
TITOLO : I segre* di Acquamorta. No3 di paura.  

TRAMA : Il Natale è alle porte e nella zona vicino al lago iniziano a scoppiare numerosi incen-

di. Sono gli stessi giorni in cui Edoardo, Nadia, Liaqat e Rachele hanno delle visioni ineren* ad 

Orfeo, un ragazzo scomparso la cui morte resta irrisolta : in questo modo può tentare di co-

municare con loro, riparare ai tor* e aiutare la gius*zia, come faceva quando era vivo. E le 

verità mostrate con quelle visioni portano i protagonis* al centro di un’indagine che li riguar-

da molto più da vicino . 

PAGINE : 192 

AUTORI : Fabio Geda e Marco Magnone. 

COMMENTO : Nonostante non legga libri thriller questo mi ha stupito par*colarmente dalle 

prime pagine. E’ molto coinvolgente, anche se molto corto. All’inizio non si capisce bene quel-

lo che accade ai protagonis* poi però la storia si raddrizza subito dando delle risposte for* e 

chiare.    

 

 
 
 
TITOLO : Il Signore degli Anelli. 

TRAMA :  : Narra la missione di nove Compagni, La Compagnia dell’Anello, par** per di-

struggere il più potente Anello del Potere, un’arma che renderebbe invincibile il suo malvagio 

creatore, Sauron. Se tornasse nelle sue mani gli darebbe il potere di dominare tu,a la Terra 

di Mezzo.. 

PAGINE : 1255 

AUTORE : J. R. R. Tolkien. 

COMMENTO : A me questo libro è piaciuto molto perché Tolkien riesce a catapultar* in 

quel mondo magico e fiabesco. Non solo tu3 i libri di questa saga sono sempre uguali, non 

conoscono generazioni e toccano trasversalmente i gus* di genitori e figli. In breve, è un vero 

capolavoro di narra*va fantas*ca che non può mancare in nessuna libreria. 
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Imparare una poesia a memoria ci perme5e di arricchire il 
nostro lessico e le capacità di ampliare un periodo u;liz-
zando diversi agge4vi e altri vocaboli, inoltre ci me5e nel-
le condizioni o4mali di comprendere le altre culture diver-
se dalle nostre e di fare un efficace confronto fra il passato 
e il presente. 
Leggere una poesia ad alta voce induce a sviluppare l’e-
spressività e la crea;vità.  
Il bambino riuscirà anche in tenerissima età ad immedesi-
marsi nel testo comprendendolo a livello conce5uale e 
anche emo;vo, creando una bella atmosfera “rinvigorita” 
anche dai ges;, dalla mimica, dal tono di voce e dall’e-
spressione del volto. 
Gli alunni della 1^ “A” della scuola primaria a5raverso la 
poesia “dalla mia finestra” hanno voluto esprimere con la 
recitazione e il disegno la loro “anima”, hanno riprodo5o 
quello che vedono dalla loro finestra di casa…….. 
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I 
 

 

In questo anno scolas;co 2021/22 purtroppo abbiamo visto ancora tante difficoltà legate 
alla pandemia.  
Nel mese di gennaio le due classi della seconda A e B della scuola primaria hanno dovuto 
a4vare la DAD per i numerosi casi di Covid presen; nelle classi.  
In questo ar;colo vorremo condividere con voi le impressioni dei bambini per questa 
esperienza completamente nuova, lo faremo mostrandovi i loro disegni e le frasi che li 
hanno accompagna;. 
 

2^ “A” 
 

- Non mi è piaciuto perché volevo vedere le maestre e gli amici; 

- Non mi è piaciuto tanto perché non c’erano i compagni; 

- È stato bello perché potevo respirare molto, molto bene; 

- Mi è piaciuto stare in casa perché potevo stare con la mia famiglia, ma non mi è pia-

ciuto perché non sen;vo le maestre; 

- Mi sono diver;to perché mia mamma mi ha comprato le figurine dei cucciolo4; 

- È stata una bru5a esperienza perché non vedevo i miei compagni; 

- È stato bello perché non avevamo la mascherina; 

- È stato bru5o perché non vedevo gli amici nella realtà; 

- È stata una bella esperienza stare a casa a fare i compi;. Quando ero in DAD mi pia-

ceva molto fare i compi;; 

- Questa DAD era super super bella!  

- Questa esperienza è stata strabellissima; 

- Non mi è piaciuta perché non c’erano i compagni; 

- Non mi è piaciuta tanto perché non ho giocato con i miei compagni; 

- In DAD ero triste perché non potevo vedere i miei compagni e le mie maestre, non è 

stata una bella esperienza; 

- Non mi è piaciuta perché non potevo stare insieme ai compagni; 

- È stata una bella esperienza. 
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2^ “B” 
 
 

- Mi mancavano tan;ssimo i miei compagni e le mie maestre e non vedevo l’ora di ri-

vedere i miei compagni e le mie maestre; 

- Felicità, era bellissima la DAD; 

- Stare in DAD non è stato tanto bello, io volevo tanto fare la DAD, però ho scoperto 

che era meglio andare a scuola. Da quel giorno non voglio più andare in DAD; 

- A me sono manca; tu4 e mi è dispiaciuto fare la DAD e a volte mamma entrava per 

guardarmi e una volta mi ha lasciato un biglie4no con su scri5o “Bravissima”; 

- A me non è piaciuto stare in DAD perché ci si vedeva da uno schermo; 

- Mi siete manca; alla follia, vi voglio benissimo, non vi vedevo da tanto; 

- Quando stavo a casa mi annoiavo perché ero solo e non mi piaceva per niente: è 

molto bru5o vedersi da un computer, è molto più bello stare a scuola che stare a 

casa, però almeno c’erano i miei genitori e il mio ga5o, durante le pause giocavo 

con il mio ga5o, poi mi ricollegavo e facevo lezione, poi dopo le lezioni mi scollega-

vo. Era tu5o ripe;;vo; 

- Vi stavo aspe5ando amici, perché non vi vedevo da tanto, ora che sono tornato mi 

sento più felice e allegro; 

- La DAD è bru4ssima perché non puoi uscire; 

- Purtroppo siamo sta; a casa e io pensavo: “speriamo finisca presto questa DAD”, che 

tristezza non poter vedere i miei amici e le mie maestre; 

- Mi sono manca; molto i miei compagni e non vedevo l’ora di ritornare a scuola; 

- Mi sono manca; tanto i compagni e le maestre; 

- A me non piaceva la DAD perché non potevo vedere gli amici, io preferisco andare a 

scuola, li ; diver; e puoi scherzare; 

- La cosa che odio di più è la DAD; 

- A me non piace vedere dallo schermo i miei compagni; 

- Quando faccio i compi; sono felice perché vedo i miei amici e anche le maestre, mi 

piacciano davvero tanto i compi;. 
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L’AMICIZIA 

E’ un forte legame 
con una persona speciale. 
Se son triste mi consolerà 

e un gran sorriso mi regalerà. 
Riuscirà a farmi ridere e scherzare 

ed insieme ci diver;remo a giocare. 
E non importa la bellezza, il colore o la ricchezza 

conta solo il rispe5o, la condivisione e la gen;lezza. 
Se mi confiderà un segreto lo manterrò 

questa è la promessa che gli farò. 
E se un giorno li;gheremo 
le nostre scuse ci faremo. 

Sempre amico rimarrà 
per la vita trallalà.   

LE REGOLE DELL’AMICIZIA 

AIUTARSI A VICENDA 

NON DIRSI BUGIE 

CONDIVIDERE LE COSE 

FARE SUBITO PACE DOPO UN LITIGIO 

SCHERZARE INSIEME 

NON PICCHIARSI MAI 

NON PARLARE MALE DEL PROPRIO AMICO 

RISPETTARSI 

MANGIARE UN GELATO INSIEME 

CHIEDERSI SCUSA QUANDO SI SBAGLIA 

 
RICCARDO :  
E’ un sen;mento posi;vo molto forte. 
 
FRANCESCO : 
Avere voglia di abbracciare qualcuno perché specia-
le. 
 
MAYA : 
E’ un sen;mento che ci unisce a una persona che ha 
un bel cara5ere. 
 
NICOLO’ : 
E’ un sen;mento bello tra poche o tante persone 
con le quali è divertente giocare e chiacchierare. 
 
MATTIAS : 
E’ un sen;mento che ; viene dal cuore. 

 
DAVIDE : 
E’ la felicità che si prova con alcune persone. 
 
ANDREA : 
E’ un sen;mento che ; unisce a una persona sim-
pa;ca, buona e gen;le. 
 
MARCO : 
E’ fare delle esperienze insieme. Esiste l’amicizia 
tra persone ma anche tra persone e animali. 
 
ANNAMARIA : 
E’ un sen;mento che ci lega a qualcuno con il qua-
le abbiamo delle cose in comune. 
 
PAOLA : 
E’ un sen;mento che si sviluppa nel tempo e che 
diventa sempre più importante. 
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