
Fossoli, la porta dell’inferno
che tiene viva la Memoria
Presto nuovi lavori per conservare il campo, oggi prezioso luogo di formazione

«Da qui sono passate oltre 5000 persone poi deportate nella Germania Nazista»

di Elisèe Monti 
e Anastasia De Matteo 

Un’atmosfera devastata  dal  
dolore e dal terrore. Una sto-
ria che non verrà dimentica-
ta.  Si  parla  di  Fossoli,  del  
campo di Fossoli. Nato come 
campo speciale nel 1942 per 
i prigionieri di guerra, diven-
tato poi campo di concentra-
mento dal 1943 dove si dete-
nevano gli ebrei, infine come 
campo di transito nel 1944, 
utilizzato per  deportarli  in-
sieme ad oppositori politici 
in Germania. Verso la morte.

Fatti, documentati, che ci 
ha raccontato la dottoressa 
Marzia Luppi, direttrice del-
la  Fondazione  Fossoli,  
nell’incontro  organizzato  
presso il Memo da Voci dal 
Branco. Storie che Modena 
non può non trasmettere ai 
suoi giovani.

Nel corso di quegli anni da 
Fossoli  sono  passate  oltre  
5000 persone,  2850  ebrei  e  
2750 oppositori politici. «Pri-
ma degli ebrei, molti soldati 
italiani venivano presi e por-
tati su un treno per la Germa-
nia, per poi essere sfruttati, 
durante la guerra, e infine ab-
bandonati alla propria fine», 
ha raccontato Marzia Luppi. 

Oggi a Fossoli sono ancora 
presenti le testimonianze di 
quella tragedia:  diverse ba-
racche di accoglienza, il piaz-
zale dell’appello, la via prin-
cipale (ricostruita)e 28 mo-

dellini di baracche con letti. 
Grazie  alle  ristrutturazioni  
eseguite è possibile,  oltre a 
vedere il campo da fuori, po-
ter visitare tre baracche total-
mente ricostruite.

Tutto questo è stato possi-
bile  grazie  alla  fondazione  
nata nel 1996, il cui compito 
è di prendersi cura del cam-
po e della sua memoria. Con 
i prossimi e attesi finanzia-

menti  si  restaureranno  più  
parti del campo per rendere 
le visite più realistiche e age-
voli.  È  possibile  visitare  il  
campo tutti i giorni con delle 
visite guidate. La domenica, 

per le famiglie, è gratuito.
Nel 2005, poi, è nata l’ini-

ziativa di “Un treno per Au-
schwitz”:  scolaresche parti-
vano dalla stazione di Carpi 
per arrivare a quella di Au-
schwitz. Oggi, accompagnati 
da storici, è possibile fare un 
viaggio  itinerante  -  hanno  
spiegato  Luppi  e  Federico  
Ferrari - che si fa in bus. Nel 
corso del viaggio una reda-
zione gestita dai ragazzi si oc-
cupa dei testi, foto e intervi-
ste da fare ai loro compagni 
per raccontare e raccogliere 
impressioni. Sono talmente 
tante le candidature al viag-
gio che i ragazzi di quarta e 
quinta delle scuole della pro-
vincia  vengono  scelti:  que-
st’anno sono stati 450. È fon-
damentale non dimenticare, 
in modo tale da non ripetere 
gli stessi errori del passato; e 
questi progetti ci aiuteranno.

Una storica foto del campo di Fossoli, a destra un’ immagine del campo oggi e una di studenti che hanno recentemente partecipato al Viaggio della Memoria con la Fondazione Fossoli

Venticinque anni di “00Willy”, 
ovvero della redazione scola-
stica del Liceo Wiligelmo, dal-
la cui esperienza poi si è svi-
luppato il progetto di Voci dal 
Branco, redazione interscola-
stica delle medie superiori di 
Modena, progetto unico in Ita-
lia. Promosso dalla prof Vin-
cenza  Capolino  che  dello  
00Willy e della sua redazione 
al  Wiligelmo  fu  l’anima,  un  
quarto di secolo or sono.

Per  celebrare questo  com-
pleanno venerdì 18 maggio la 
redazione ha  organizzato un 
incontro con membri storici e 
la stessa fondatrice del giorna-

le scolastico. L’appuntamento 
è dalle 18 alle 20 presso lo stes-
so Liceo Wiligelmo, in viale Co-
rassori 101 a Modena. 

L’incontro sarà diviso in due 
momenti, il primo dedicato al 
“Fare informazione oggi”, ov-
vero “giornalismo e democra-
zia nei mondo dei social e del-
le  fake  news”.  Interverranno  
Vincenza Capolino, Francesco 
Zarzana, Davide Berti, Gabrie-
le Sorrentino e Massimiliano 
Morini.  Nella  seconda  parte  
l’incontro con gli ex redattori 
di 00Willy che hanno intrapre-
so carriere diverse, dall’onco-
logia alla scienza.

di Elena Cavani

“Dare spazio ai giovani”, questa 
è la frase più ripetuta negli ulti-
mi anni da politici, imprendito-
ri  e  gente  comune,  ma  nella  
realtà dei fatti i giovani vengo-
no davvero interpellati e ascol-
tati? 

Il sindaco di Ravarino Mauri-
zia Rebecchi e gli assessori co-
munali hanno invitato i cittadi-
ni ravarinesi che quest’anno di-
ventano maggiorenni, ad incon-
trarli  nella  sala  Consiliare  del  
Municipio, per ascoltare i loro 
bisogni e i loro punti di vista re-
lativi alla vita nel Comune. 

Come  ha  scritto  il  sindaco  
nella lettera di invito all’incon-
tro:  “Troppe  volte  infatti,  gli  
adulti tendono a compiere scel-

te in nome e per conto dei gio-
vani senza averli,  però, prima 
coinvolti”. 

Lo scopo dell’assemblea, riu-

nita  il  7  maggio,  era  rendere  
partecipi i ragazzi del progetto 
per la costruzione della nuova 
biblioteca comunale, chieden-
do loro cosa ne pensassero e co-
sa si potesse migliorare, per po-
ter creare un nuovo polo cultu-
rale funzionale e integrato nel 
territorio. L’idea è poi quella di 
creare una continuità di incon-
tri con i ragazzi per scambiare 
idee ed opinioni. Il gesto del Co-
mune di Ravarino nei confronti 
dei giovani deve essere da mo-
dello per gli altri Comuni della 
provincia,  perché  è  su  questi  
piccoli ma importanti atti che si 
fonda il cambiamento.

Biblioteca, ora decidono gli studenti
Il sindaco di Ravarino convoca i 18enni per scegliere il nuovo polo culturale

Riunione conclusiva

per il 23 maggio

µ CON MARZIA LUPPI DELLA FONDAZIONE

Marzia Luppi, seconda da sinistra, con studenti e prof a Voci dal Branco

di Matilde Rivi

Sono anni che l’attenzione delle 
istituzioni si è focalizzata sul te-
ma delle malattie rare, tanto da 
dedicare loro una giornata nel 
calendario internazionale il  28 
febbraio. Con l’intenzione si sen-
sibilizzare al problema, il Memo 
ha inviato la dottoressa Rossana 
Grossi, psicologa e psicoterapeu-
ta dell’associazione “Sindrome 
di Prader-willi” a un incontro sul 
tema. 

Si è così scoperto che la lotta 
alle malattie rare coinvolge or-
mai 90 paesi e diverse organizza-
zioni come Orphanet, il cui ob-
biettivo è  fornire  informazioni  
attendibili  su  queste  patologie  
assicurando accesso alle infor-
mazioni. Anche “Uniamo” è im-
pegnata nella tutela dei diritti e 
nel miglioramento della qualità 
di vita dei pazienti e delle fami-
glie. Dopo aver presentato la ca-
tegoria delle malattie rare, in cui 
rientrano  solo  le  patologie  da  
cui è affetta una bassa percen-
tuale di popolazione, Grossi ha 
citato che le tipologie di tali sin-
dromi sono numerose e che col-
piscono circa il 3% della popola-
zione. Esse possono manifestar-
si alla nascita o nell’adolescenza 
e nell’80% dei casi sono d’origi-
ne genetica. Caratteristiche co-
muni: cronicità, elevata mortali-
tà, gli effetti disabili in grado va-
riabile, le difficoltà di cura.

Speciale attenzione è poi sta-
ta attribuita alla sindrome di Pra-
der-willi provocata da un difetto 
del cromosoma 15. Raramente 
ereditaria e presente in entram-
bi i sessi, la patologia si manife-
sta con una memoria a breve ter-
mine, frequenti ritardi nello svi-
luppo  del  linguaggio  verbale,  
condizione di vulnerabilità emo-
tiva e sviluppo di comportamen-
ti problematici. I soggetti affetti 
da Prader-willi sono spesso do-
minati dall’ansia con ripercus-
sioni  importanti  nella  qualità  
della loro vita e in quella delle 
proprie famiglie. Parlare di que-
sti  problemi e sensibilizzare la 
comunità  al  riguardo,  rappre-
senta quindi un passo indispen-
sabile per portare avanti la ricer-
ca e trovare cure.

convegno al memo

Malattie rare
ma possibili:
la prima cura
è la conoscenza

VENERDì 18 MAGGIO

Il Liceo Wiligelmo celebra
25 anni di redazione “00Willy”

La pagina oggi in edicola non è 
l’ultima della dodicesima annata 
di Voci dal Branco. I ragazzi sono 
al lavoro per pubblicarne anche 
un’altra in occasione dell’ultima 
riunione della redazione, fissata 
per il 23 maggio prossimo. Come 
ogni anno, verranno consegnati 
agli studenti che ne hanno fatto 
parte gli attestati funzionali ai 
crediti scolastici.

Voci dal Branco

Gli studenti prossimi ai 18 anni in municipio con il sindaco a Ravarino
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di Agnese Beltrami

La sala  convegni  dell’Istituto 
della  Resistenza  ha  ospitato  
un incontro per docenti aper-
to  a  tutta  la  cittadinanza.  
Nell’occasione si è trattato di 
un  approfondimento  su  una  
pagina dell’epoca coloniale ita-
liana, quella della conquista li-
bica.

L’incontro  si  è  aperto  con  
una conferenza della dottores-
sa  Collorafi  Federica  che  ha  
compiuto un excursus storico 
relativo al  territorio  della  Li-
bia,  dalla  Romanizzazione al  
periodo precedente la conqui-
sta fascista.

A questo intervento è segui-
ta la lezione del dottor Palmie-
ri, ricercatore presso l’istituto 
di ricerca e studi sul  mondo 
arabo e musulmano, ha parla-
to  della  colonizzazione  della  
Libia in epoca Novecentesca. 
Ha messo in luce le violenze 
compiute.  Ancora  oggi  per-
mangono pregiudizi della sto-
ria Nazionale che a lungo è ri-
masta  legata  al  concetto  di  
identità  italiana  e  patriotti-
smo. In tempi recenti, in occa-
sione della battaglia di Adua, si 
è parlato di conquista colonia-
le come di occasione favorevo-
le a cementare l’unità d’Italia. 
I recenti studi hanno dimostra-
to che soprattutto l’occupazio-
ne avvenuta in età fascista ha 
dato luogo a massacri e violen-
ze  fin  ora  sconosciuti,  quali  
bombardamenti  aerei  con  il  
gas iprite o persecuzioni mili-
tari feroci che hanno portato 
all’eliminazione  di  un  terzo  
della popolazione della Cire-
naica.

Particolarmente stimolante 
si è rivelato l’intervento della 
dottoressa Elisabetta Frascaro-
li,membro di Moxa che ha pre-
sentato il centro documenta-
zione delle memorie coloniali, 
sorto  nel  2006  a  seguito  del  
fondo documentazione appar-
tenente ad Alessandro Spina. 
Quest’ultimo è un industriale 
intellettuale  libico,  apparte-
nente a una famiglia siriana. 
Spina nel corso della sua vita 
raccolse materiale documenta-
rio, finito oggi nel fondo gesti-
to da Moxa. Svolse la sua attivi-
tà di imprenditore tessile in Li-
bia fino alla presa del potere di 
Gheddafi. Si dedicò contempo-
raneamente alla scrittura, a ro-
manzi e a racconti, questi ulti-
mi di ambiente coloniale.

A partire da questo nucleo, 
l’associazione  che  lavora  in  
contatto  con  l’Università  di  
Addis Abeba si è mossa per rac-
cogliere tutte le memorie dei 
documenti  inviati  in  Africa  
orientale durante il periodo co-
loniale; sono stati raccolti più 
di  cento  documenti  e  oltre  
20.000 immagini.

Per concludere la giornata è 
stato presentato ai docenti pre-
senti, un fumetto nato da una 
ricerca sui materiali diaristici e 
documentari conservati al na-
zionale di Pieve Santo Stefano. 
È stato realizzato per finalità 
didattiche.

“In pochi bel suol d’amore”, 
si compone di una parte intro-

duttiva che ripercorre attraver-
so documenti storici la presen-
za italiana in Libia e da una se-
conda parte costituita da un 
racconto per immagini. Cura-
ta: per la parte grafica da Mat-
tai Nicolini e da Censo Braglia 
per la parte testuale, che ha ri-
preso materiali da diari origi-
nali di modenesi arruolati tra 
il ’1934 e il 1938.

«Si tratta di una nuova ope-
ra, che in linguaggio accatti-
vante mira a far avvicinare gli 
studenti a questo importante 
aspetto della  storia italiana»,  
come specifica Nicolini. Il tut-
to nel pieno rispetto della veri-
tà storica,  dato che nelle vi-
gnette sono chiari i riferimenti 
alle immagini dei documenta-
ri dell’Istituto luce e ai mem-
bri pubblicitari o propagandi-
stici del Ventennio.

di Andrea Bernagozzi

Voci dal Branco ha intervistato 
Andrea de Carlo, ormai afferma-
to scrittore tra i giovani, al termi-
ne  del  suo  recente  tour  nelle  
scuole.

Come è stata l'esperienza del-
lo “Scuola Per Scuola Tour”? 

«Esperienza meravigliosa. Per 
cinque mesi insieme al videoma-
ker Enrico Gennari ho girato da 
nord a sud le scuole superiori ita-
liane,  incontrando  migliaia  di  
studenti e avendo quindi la pos-
sibilità di confrontarmi con tan-
te  realtà  differenti  del  nostro  
Paese: lo rifarei altre mille volte. 
Poi in viaggio succedono sem-
pre avventure: credo tra l'altro 
che stia proprio in questo la bel-
lezza del viaggiare. Bisogna met-
tersi alla prova».

Ultima tappa al Sigonio. La 
prima  volta  sei  venuto  con  
“Bianca Neve”, ora con “Doma-
ni”. Si dice che il secondo libro 
è il più difficile: è stato così? 

«Assolutamente sì, per me per 
un semplice motivo. “Bianca Ne-
ve” l'ho scritto “ingenuamente”, 
non pensando che sarebbe poi 
diventato un romanzo a tutti gli 
effetti;  di  conseguenza quel  li-
bro è nato senza pressioni, né 
aspettative di alcun genere. Nel 
caso di “Domani”, invece, la si-
tuazione  era  ben  diversa.  Le  
aspettative più alte erano le mie, 
perché volevo creare un roman-
zo più avvincente e meglio strut-
turato. Ho provato a scriverlo di 
getto, d’estate, ma la fretta, si sa, 
è cattiva consigliera, per cui ho 
mandato  il  romanzo  alla  casa  

editrice e “tac”! respinto! Aveva-
no tutte le ragioni del mondo, il 
testo mancava di velocità, non 
c’era dialogo: insomma, era in-
completo.  Così  mi  sono  dato  
tempo, ho aggiustato buona par-
te di ciò che non funzionava ed 
ecco che “Domani” è ora pronto 
per essere letto». 

Come sei riuscito a mettere 
insieme studio e passione? 

«Dipende dalla passione. Sen-
za passione non vai da nessuna 
parte.  È  inutile  impostare  un  
progetto se la spinta per è debo-
le. Se c’è passione, conciliare le 
varie  attività  della  settimana  
non  è  un  grande  problema.  
Chiaro, richiede sforzo, ma è il 
minimo se uno vuole crescere». 

Domani è un libro che parla 
di rapporti tra genitori e figli. 
Come mai scriverlo dalla parte 
del genitore e non del figlio?

«Parlando con gli studenti di 
più città, mi sono reso conto che 
al termine degli incontri molti di 
loro mi chiedevano consigli su 
come risolvere alcune difficoltà 
legate al loro rapporto coi geni-
tori,  lamentando  sempre  3  
aspetti: i miei non mi ascoltano, 
i miei non si fidano, i miei non 
mi lasciano i  giusti spazi. Così 
un pomeriggio mi son chiesto: e 
se in futuro diventassi io quel ti-
po di genitore lì, poco attento a 
mio figlio, alle sue ambizioni, ai 
suoi sogni? Che tragedia sareb-
be!  Da qui  l'idea di  fermare il  
tempo  dell'adolescenza  e  fare  
un bilancio di ciò che è successo 
in questi anni di scuole superio-
ri,  scrivendo lettere dedicate a 
una mia ipotetica futura figlia». 

Dai diari dei soldati
nasce il fumetto
sull’epoca coloniale
Presentato a Modena l’esperimento per raccontare la storia
«Un linguaggio accattivante che può stimolare gli studenti»

Uno dei fumetti dedicati all’epoca coloniale, per rendere la storia accattivante agli studenti

l’intervista allo scrittore

Andrea e il tour nelle scuole
«Quanti consigli ai coetanei»

l’incontro con il docente universitario

La lezione speciale di Santagata
Racconta Dante e Petrarca: «Ma al Tassoni fui espulso per offese»

µALL’ISTITUTO DELLA RESISTENZA

Andrea De Carlo mentre parla a coetanei in una scuola (foto E. Gennari)

«Frequentavamo il liceo Tasso-
ni, provenienti da famiglie bene-
stanti, ma non pensate che fossi-
mo tutti secchioni. Io venni cac-
ciato per aver mandato a quel 
paese il prof di religione, mentre 
in  un’altra  occasione  non esi-
tammo a sparare, a salve, ad un 
insegnante...». Si è posto così, in-
cassando  immediatamente  la  
sorpresa e la simpatia dei tanti 
studenti intervenuti, il professor 
Marco Santagata. Modenese di 
Zocca, prima studente sessan-
tottino e oggi docente di fama in-
ternazionale alla “Normale” di  
Pisa. Nessuna lectio magistralis, 
nessuna  noiosa  dissertazione  

dotta, ma un dialogo accattiva-
nate  sui  classici  della  lirica  e  
sull’attualità. Tanto che al termi-
ne gli studenti, le prof e il vice-
sindaco Cavazza hanno tributa-
to al professore un applauso ve-
ro, di stima e di simpatia.

Santagata ha raccontato aned-
doti in sequenza, per far capire 
quanto di umano, a volte di mi-
seramente umano, ci fosse negli 
scritti e nelle vite di Petrarca, di 
Dante, di Boccaccio...

E  così,  dopo  l’introduzione  
della prof Bevilacqua, è andato 
in  scena  un  piacevole  viaggio  
avanti e indietro nel tempo, sui 
temi sempre attuali dell’amore 

“terreno” e delle passioni, com-
presa la politica, che si faceva an-
che allora.

Santagata ha raccontato degli 
eccessi di esegesi nei testi desti-
nati alle scuole, della Commedia 
(che  non  era  neppure  Divina)  
come instant book dell’epoca di 
Dante,  dell’Italia  contradditto-
ria che non legge i libri e non co-
glie  e  non  valorizza,  non  solo  
con la letteratura, “bisogno este-
tico” di  ognuno. Ha parlato di  
scuola, del linguaggio che cam-
bia, e ha simpaticamente consi-
gliato ai ragazzi: «Diventate blog-
ger, e iniziate a scrivere e dialo-
gare con il mondo».Al centro il prof Marco Santagata accanto al vicesindaco Cavazza con prof e studenti ieri nell’incontro al Memo

La redazione di Voci dal Branco si riunirà ancora nei giorni prossimi, 
per mettere a punto le ultime pagine dellla redazione 
interscolastica delle medie superiori di Modena, nell’ambito del 
progetto sostenuto dalla Gazzetta di Modena e dal Comune di 
Modena, tramite il Memo. Nel prossimo numero un 
approfondimento sull’incontro con il prof Santagata e uno sul 
campo Fossoli di Carpi. Per info e articoli: vocdalbranco@gmail.com

Voci dal Branco, inviateci gli articoli
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il segreto del presepe di amidei

«Te vuoi fare una cosa?
Se ti impegni ci riuscirai»

di Lisa Gurrisi

E  noi  ci  fondiamo  un  partito.  
Fatto di giovani, e modenesi. È 
l’idea di  un gruppo  di  ragazzi  
che Voci dal B(r)anco ha incon-
trato.  Tutto  cominciava nell’e-
state 2017, quando nasce a Mo-
dena  “L’Italia  del  Futuro”  da  
un’idea di Davide Nostrini, 

Presidente della Commissio-
ne internazionale Mem e fonda-
tore del movimento che prova a 
darsi i  connotati di un partito, 
ha lo scopo di mobilitare i giova-
ni e di dar loro il potere di «tra-
sformare un’Italia ormai troppo 
vecchia per stare al passo coi va-
lori dei giorni nostri».

Quali sono gli ideali del parti-
to?

«L’obiettivo  principale  del  
partito - spiega Nicolò Vercelli, 
vicepresidente - è quello di ricol-
legare i giovani alla politica, poi-
ché crediamo che soprattutto i 
futuri adulti debbano essere al 
corrente della situazione politi-
ca italiana. Ciò che ci rammarica 
di più, infatti, è la consapevolez-
za che migliaia di giovani si ritro-
vino a votare senza aver compre-
so del tutto il loro ruolo decisivo 
per la popolazione intera - il vi-
cepresidente aggiunge inoltre - 
È quindi per questo che ci impe-
gniamo a sensibilizzare i ragazzi 
attraverso  eventi  come  l’Earth  
Day il 23 aprile e la giornata con-
tro la mafia il 23 maggio».

Andrea  Bonacorsi,  uno  dei  
consiglieri, sottolinea che il par-
tito è ideologicamente apolitico: 
«Non è caratterizzato da ideali 
solo di sinistra o solo di destra, 
bensì si pone l’equilibrio giusto 
a seconda di ciò che l’Italia ha bi-
sogno. È quindi di rilevante im-
portanza per questi giovani atti-
visti che i valori in cui credono 
non vengano etichettati secon-
do uno schema rigido “bianco o 
nero”,  ma  al  contrario  siano  
compresi come conciliazione e 
sfumatura tra i due colori». 

Qual è il vero significato del 
nome del partito?

«Molto semplice:  si  tratta di  
porre al centro di tutto il futuro. 
L’idea,  infatti,  mi  è  venuta  in  
mente,  mentre  osservavo  dei  
bambini  giocare  spensierata-
mente e ciò mi fece subito riflet-
tere: il mondo è adesso, noi sia-
mo il futuro, noi possiamo crear-
lo e di conseguenza “Il futuro è 
iniziato», racconta il  fondatore 
Davide Nostrini, col sorriso».

Com’è nato l’inno?

Alessio Baraccani,  segretario  
nonché  ideatore  dell’inno  del  
partito.  «Data  la  mia  passione  
per la  musica e il  bisogno del  
gruppo di avere un inno che lo 
rappresentasse,  il  pezzo  si  è  
creato addirittura da sé. Si tratta 
infatti di un inno con base rap, 
affinché si possa conciliare idea-
li politici e modernità, la quale 

caratterizza  la  gioventù  odier-
na».

Cosa può spingere un ragaz-
zo ad aderirvi?

«In base alla mia esperienza 
posso  dire  che  ciò  che  mi  ha  
spinto a contattare Nostrini sul-
la sua pagina Instagram del par-
tito  “Italiadelfuturo”  è  stata  la  
voglia di plasmare l’Italia in uno 

Stato su misura per  noi  futuri  
adulti - afferma Paolo Di Gau-
dio, altra figura importante del 
gruppo – in qualità di persona at-
tiva politicamente ho bisogno di 
sapere che il mio futuro è anche 
nelle mie mani».

Quali sono i sogni futuri per 
il partito?

Conclude  il  consigliere  An-
drea Macchioni: «Il più grande 
sogno per noi è quello di diven-
tare qualcosa di grande e qualco-
sa in cui la gente potrà davvero 
credere. Ci stiamo impegnando 
davvero molto e speriamo che 
sempre più persone si interessi-
no al nostro operato e che que-
ste vi facciano anche parte. È per 
questo motivo che chiediamo a 
tutti, anche a chi non è interessa-
to al nostro partito, di informarsi 
il più possibile e di credere pri-
ma di tutto in loro stessi».

di Karim Ahmed

Come già  negli  anni  prece-
denti all’ Ites Jacopo Barozzi è 
avvenuta la premiazione del-
la terza edizione del concorso 
“Poeti Non Si Nasce” al quale 
hanno partecipato 23 studen-
ti che hanno realizzato poesie 
partendo da una frase di una 
canzone di Vasco Rossi.

Dovevano  infatti  scrivere  
una quartina legata al  tema 
del territorio, in-
serendo una fra-
se  del  celebre  
cantante. 

La giuria della 
manifestazio-
ne,  composta  
dalla  poetessa  
Giovanna Genti-
lini e dai profes-
sori  di  lettere,  
ha determinato 
i due lavori mi-
gliori  mentre  il  
terzo  premio  è  
stato  assegnato  
dal voto popola-
re  di  tutti  gli  studenti  della  
scuola. Le migliori poesie so-
no state premiate con un pac-
co donato dal Salumificio Vil-
lani, sponsor del festival della 
poesia che ormai da 3 anni ve-
de la partecipazione degli stu-
denti della scuola.

I tre vincitori sono Alfonso 
Tortora,  scelto  dalla  giuria  
tecnica,  che  non  ha  potuto  
presenziare  alla  premiazio-
ne, Alessia Ristori e Aura Lo 
Biondo,  votati  invece  dagli  
studenti e dagli insegnanti.

La cerimonia, nelle scorse 
settimane, è iniziata con il di-
scorso della poetessa che ha 
parlato di un suo collega, Pier 
Luigi Capello, morto da pochi 
mesi all’età di 50 anni. 

Il poeta, che da anni stava 
su una sedia a rotelle a causa 
di  un  incidente,  sosteneva  
che da quando aveva avuto 
l’infortunio vedeva il mondo 
in maniera diversa trovando 
così ispirazione per le proprie 

liriche.  Capello  
era una persona 
molto attaccata 
alla  sua terra il  
Friuli e, vivendo 
il  terremoto  la  
sua versione  di  
vita era cambia-
ta drasticamen-
te. Proprio il ri-
cordo di questo 
intellettuale  ha  
spinto la poetes-
sa  a  premiare  
un lavoro in cui 
affiora l’attacca-

mento a  un  territorio  ferito  
dal terremoto.

Nel dare le motivazioni del 
premio la poetessa si è com-
mossa, ribadendo la centrali-
tà della poesia come strumen-
to  di  interpretazione  della  
realtà. Parole molto toccanti, 
che hanno coinvolto anche i 
presenti.

Dopo la premiazione, per 
fortuna, c’è stato un ricco buf-
fet e - battute a parte - i ringra-
ziamenti del dirigente scola-
stico a quanti hanno reso pos-
sibile l’iniziativa. 

Un momento della premiazione di “Poeti non si nasce”

l’esperimento

Imparare la storia dall’esperienza
Visite guidate sui luoghi, per toccare con mano le civiltà scomparse

tre vincitori

Il premio “Poeti non si nasce”
ispira 23 studenti del Barozzi

di Rivi Matilde
e Kajembe Mishi

La sfida del Barozzi è insegnare 
una materia come la storia, da 
sempre poco amata  dagli  stu-
denti, attraverso l’esperienza, in 
modo che gli alunni riescano ad 
entrare in contatto con la cultu-
ra  del  passato  con le  testimo-
nianze.

Gli studenti del biennio, da al-
cuni anni,  accanto alle  lezioni  
frontali imparano così attraver-
so  una  didattica  laboratoriale  
più coinvolgente che privilegia 
gli aspetti della storia locale con 
visite ai siti archeologici, attività 

didattiche in musei, redazioni di 
guide turistiche e opuscoli relati-
vi ai luoghi visitati o ad aspetti 
peculiari delle civiltà studiate.

Quest’anno le attività si sono 
aperte con la visita a Monteren-
zio ad un importante museo che 
custodisce i materiali provenien-
ti da un villaggio e da due necro-
poli etrusco-celtiche del territo-
rio. Gli alunni della Seconda C 
hanno avuto un confronto diret-
to con le documentazioni recu-
perate rimanendo colpiti  dalla  
raffinatezza e dal grado di perfe-
zione tecnologica di oggetti co-
me specchi, armi, vasellame, sta-
tuette. A rendere più stimolante 

la visita, il percorso sensoriale: 
ha permesso ai visitatori di toc-
care con mano le riproduzioni 
di manufatti originali fabbricate 
da un artigiano, che ha studiato 
le  tecniche  di  lavorazione  
dell’antichità. 

Un oggetto che ha catturato 
l’attenzione degli studenti è sta-
to il disco solare di Monte Bibe-
le, una sorta di bussola ante litte-
ram, che consentiva di rintrac-
ciare i punti cardinali in modo 
molto  preciso  e  di  effettuare  
complessi calcoli astronomici. È 
stata poi effettuata un’escursio-
ne sul Monte Bibele, dove si tro-
vavano l’abitato e i luoghi di cul-

to di queste genti etrusco-celti-
che che popolavano l’Appenni-
no prima della conquista roma-
na.  In  un  orizzonte  culturale  
analogo rientra il Museo Civico 
Archeologico di Verucchio, og-
getto della visita della classe Se-
conda B. Gli studenti hanno po-
tuto scoprire la civiltà villanovia-
na, antecedente quella etrusca, 
attraverso un percorso didattico 
che, grazie ai  materiali  esposti  
come tombe,  corredi  e  oggetti  
d’uso quotidiano, spiega come 
si viveva e come era divisa la so-
cietà del tempo. Interessante un 
trono di  legno rinvenuto nella  
tomba di un principe, reso ecce-
zionale dal materiale deperibile 
di cui è fatto. La speciale confor-
mazione argillosa del territorio 
ha  garantito  la  sopravvivenza  
miracolosa di  oggetti  che nor-
malmente si deteriorano.

«E noi ci fondiamo
un partito modenese
rivolto ai giovani»
Un gruppo di amici prova la politica con “L’Italia del futuro”
«Nè destra nè sinistra, guardiamo a ciò che serve alla gente»

I fondatori del giovane partito modenese “L’Italia del Futuro”

La poetessa G. Gentilini

Nella chiesetta del Groppo (un 
piccolo paesino nel comune di 
Riolunato sulle montagne mode-
nesi),  è stato messo in mostra 
per tutto il periodo natalizio un 
presepe  realizzato  nei  minimi  
dettagli da Giancarlo Amidei in 
più di 500 ore di lavoro per ogni 
edificio. Le casette presenti nel 
presepe sono state realizzate in-
teramente in pietra, legno e altri 
materiali che Giancarlo si è pro-
curato. Tutte le costruzioni sono 
state fatte prendendo spunto da 
edifici  veramente  presenti  nei  
paesi circostanti o copiando da 
fotografie. Giancarlo ha costrui-
to ogni singolo edificio con gran-

de precisione nei dettagli come 
grondaie, porte, finestre e lam-
pioni andando poi a curare per-
sino gli interni delle case. Ha co-
struito persino gli  alberi attac-
cando del muschio e dei rametti 
a delle radici–: «Mi avevano chie-
sto di fare il presepe in questa 
chiesa e allora io ho cominciato 
cercando di costruire una cosa 
che avevo visto sul giornale…», 
Così è cominciata la passione di 
Giancarlo che da più di 10 anni 
realizza il presepe per la chieset-
ta del piccolo paese: «Te vuoi fa-
re una cosa? Se ci metti dell’im-
pegno ci riuscirai», suggerisce.

Matteo Cimitan

µ TRA ATTUALITA’ E ARTE

In settimana la redazione di Voci dal Branco ha incontrato Marzia 
Luppi, direttore della Fondazione Fossoli, e Federico Ferrari, operatore 
culturale e media manager della Fondazione. I giovani modenesi hanno 
così scoperto storia e significato della Fondazione, del campo di Fossoli 
e del Viaggio della Memoria che ha recentemente portato 430 studenti 
a contatto con la drammatica realtà dell’Olocausto. Nel prosismo 
appuntamento si punta all’incontro con uno scrittore.

Le conferenze: ecco la Fondazione Fossoli
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di Matteo Bedini 
e Simone Calanca

Mercoledì 7 febbraio 2018, pres-
so palazzo Montecitorio a  Ro-
ma, si sono riunite le rappresen-
tanze di alcuni licei musicali pro-
venienti da tutta Italia.

Motivo: richiamare l’attenzio-
ne della classe politica italiana 
sulla situazione delle scuole mu-
sicali dopo la riforma che ha sta-
bilito l’abolizione della seconda 
ora di primo strumento: nei licei 
musicali, infatti, gli alunni si de-
dicano allo studio di due stru-

menti diversi.
L’evento  nazionale,  ospitato  

dalla Camera del deputati, ha vi-
sto  la  partecipazione  di  molti  
istituti: oltre al liceo Carlo Sigo-
nio di Modena, erano presenti e 
si sono esibiti gruppi di studenti 
provenienti da scuole di Torino, 
Alessandria,  Vercelli,  Novara,  
Roma e Catania. 

I giovani hanno interpretato 
un vasto repertorio in concerti 
solistici, composizioni per coro, 
ensemble di  chitarre,  di  archi,  
movimenti  tratti  da  opere  di  
grandi compositori quali Bach, 

Haydn e Mozart. Studenti e inse-
gnanti che hanno dato vita allo 
spettacolo  hanno  formato  an-
che il pubblico: gli organizzatori 
hanno presentato ogni singolo 
ospite, chiamandolo per nome e 
cognome, comunicando scuola 
e  luogo  di  provenienza  di  chi  
cantava  o  suonava.  L’evento  
non è stato inutile, è servito per 
fare sentire la voce delle scuole e 
degli studenti, e noi tutti ci augu-
riamo che venga ascoltata. E ora 
che c’è un nuovo Parlamento, si 
spera che su questo tema ci sia 
anche nuova sensibilità.

Il Liceo Sigonio suona a Roma per protesta
Nelle scuole musicali eliminata la seconda ora del primo strumento. Un appello ai Parlamentari

di Agnese Beltrami G.

Alla media Lanfranco si lavora al 
progetto “Dal pensiero alla real-
tà”. Primo e unico in Europa, ser-
ve ad insegnare educazione tec-
nica con la tecnologia 3D.

Lo scopo: far apprendere ai ra-
gazzi competenze tecniche e lo-
giche specifiche legate all’utiliz-
zo del  programma  Cad  “Catia  
V5” che prevede la progettazio-
ne tridimensionale di oggetti in 
3D. L’idea nasce dall’esperienza 
lavorativa e professionale della 
docente Daniela Vignocchi che 
lo utilizza nelle sue classi secon-
de e terze delle Lanfranco.

Il progetto è stato sponsoriz-
zato  da  “Dassault  systemes”,  
una società europea del settore 
software che sviluppa soluzioni 
di progettazione in 3D tra cui il 
programma  Catia,  e  da  “Cad-
land”, azienda che opera nel set-
tore Plm (Product Lifecycle Ma-
nagement, Cad, Cam, Cae) che 
supporta lo sviluppo dei prodot-
ti industriali con tecnologie in-
novative per la progettazione, la 
realizzazione e  la  gestione  dei  
processi di fabbricazione. 

La  sua  realizzazione  è  stata  
possibile anche grazie all’impor-
tante contributo dei genitori che 
ha consentito di allestire un la-
boratorio  informatico  con  un  
computer a disposizione per cia-
scun alunno. 

Ma di cosa si tratta esattamen-
te? Cos’è Catia V5 ? Lo abbiamo 
chiesto direttamente alla profes-
soressa Vignocchi.

Prof, dove ha imparato que-
sto programma così esclusivo?

«Il programma viene utilizza-
to nelle aziende automobilisti-
che (Ferrari,  Lamborghini) per 
realizzare parti di auto e del mo-
tore e nel settore navale e aero-
spaziale.  Io  ho  cominciato  ad  
utilizzarlo  quando  lavoravo  in  
azienda,  nell’ufficio  tecnico  e  
progettavo motori».

Perché lasciare l’azienda?
«Ho lavorato prima in un’a-

zienda che faceva progettazione 
per conto terzi e successivamen-
te in un’altra che realizzava og-
getti per prototipazione rapida 
(stampa  in  3D)  che  venivano  
commissionati dall’esterno (per 
esempio  Ferrari  e  anche  da  
aziende automobilistiche  este-
re). Ho insegnato per anni “Co-
struzione  di  macchine  2”  al  
quinto anno di ingegneria e ho 
insegnato  ad  utilizzare  questo  
programma presso aziende e al 
“Master del veicolo”, un master 
specialistico post laurea, per in-
gegneri. Ho insegnato lì per tan-
ti anni, sia la progettazione dei 
motori, che la modellazione per-
ché nel frattempo avevo scritto 
un libro sulla modellazione 3D, 
“Progettare  con  Catia  V5”.  La  
prima edizione è uscita nel 2004. 

Ho  lavorato  anche  nel  settore  
edile, poi ho scelto di insegnare 
ai ragazzi, ho fatto il concorso ed 
ora sono qui».

È un programma che si  in-
stalla nel computer?

«Lo acquistano le aziende, è 
molto costoso,  viene utilizzato 
perché  è  molto  performante.  
Esiste una versione educational 
per le  scuole e le università, a 
prezzi più contenuti. È partico-
larmente intuitivo e per le cose 
complesse è relativamente sem-
plice.  Ho  voluto  fare  questo  
esperimento e provare a vedere 
se, anche con i ragazzi di 14 an-

ni,  poteva  essere  qualcosa  di  
semplice.  L’ho  insegnato  in  
azienda a persone di ogni età an-
che a chi aveva oltre 50 anni, ed 
erano  abituate  a  disegnare  in  
2D, avevano la mentalità di ve-
dere un oggetto disegnato su un 
foglio di carta, invece qui si trat-
ta di cambiare modo di pensare. 
Mi sono detta “Provo a vedere 
con questi ragazzi che sono nati 
in una società “digitale”, quindi 
hanno un mentalità diversa, ma 
ancora nella scuola sono abitua-
ti ad utilizzare tecniche di dise-
gno che sono quelle di 50 anni 
fa. Mi hanno stupito: proponen-

do attività adatte a loro, si riesce 
a sviluppare una logica di lavoro 
che può essere utile anche in al-
tri settori. Ai ragazzi piace».

Ha detto che è un program-
ma costoso,  come  ha fatto  la  
scuola a comperarlo?

«Noi non lo abbiamo acqui-
stato. Ho elaborato il progetto e 
lo ho inviato via mail a Cadland. 
Attraverso questa azienda la ri-
chiesta è arrivata a Dassault Sy-
stemes  che  ha  sponsorizzato  
questo  progetto,  fornendoci  il  
programma in uso gratuito».

Se un ragazzo viene assunto 
in azienda, non è più richiesta 
la  competenza  di  saper  dise-
gnare in 2D?

«Nessuna  azienda  disegna  
più in 2D. È fatto tutto al compu-
ter.  Tuttavia  saper  realizzare  
uno schizzo a mano è importan-
tissimo per un tecnico, ad esem-
pio per comunicare con le perso-
ne che realizzano il pezzo».

È stato difficile far intrapren-
dere questa attività ai ragazzi?

«L’hanno  trovata  sì  difficile  
ma  affascinante,  per  cui  sono  
stati molto stimolati nel cercare 
di voler fare e capire. Hanno rea-
lizzato una scritta in 3D, una pa-
la idraulica, un albero di Natale, 
un manovellismo, una struttura 
reticolare e il progetto di un’au-
tomobilina realizzata con botti-
glia di plastica, tappi e cannuc-
ce».

l’esperienza di Matteo Baraldi e isa valentini

Docenti del Barozzi all’Erasmus riservato ai professori

La nostra Agnese Beltrami Gubellini con la prof Vignocchi in laboratorio

Fondazione Fossoli

e Viaggio Memoria

Un momento del concerto tenuto alla Camera dagli studenti del Sigonio

di Anastasia De Matteo 
ed Elisée Monti 

“Inspiring  Facilitation  Tea-
ching and Training”: questo è il 
motto di Erasmus+, percorso ri-
servato ai professori dell’Unio-
ne Europea che punta ad un ag-
giornamento sui metodi di rela-
zione Professori-Studenti e Pro-
fessori-Professori. 

Passo dopo passo, le scuole 
modenesi stanno iniziando ad 
aderire a questo progetto. 

Al Barozzi, per la prima volta, 
hanno preso parte a questa ini-
ziativa due professori dell’istitu-
to, Matteo Baraldi e Isa Valenti-
ni,  i  quali  hanno  riferito  che  
questa  esperienza  abbia  con-

cesso loro l’opportunità di met-
tersi a confronto con altre real-
tà scolastiche europee. 

Insegnanti di Irlanda, Fran-
cia, Belgio, Portogallo e Germa-
nia  si  sono  riuniti  a  Copena-
ghen,  partecipando  a  diversi  
corsi. 

Secondo  la  testimonianza  
dei due docenti del Barozzi le 
attività svolte hanno avuto un 
impatto positivo.

«L’esperienza è stata utile ma 
molto faticosa sotto certi aspet-
ti, come per esempio quello del 
dover parlare tutto il giorno con 
persone straniere in una lingua 
straniera».

Hanno poi aggiunto che «la 
scuola italiana è di tipologia au-

toreferenziale, ed è quindi ne-
cessario cercare nuovi orizzon-
ti dando la possibilità a più inse-
gnanti di frequentare corsi so-
cio-costruttivisti». 

Perché avete scelto di aderi-
re a questo progetto?

«Per accrescimento persona-
le e professionale», ha dichiara-
to Baraldi che ha anche aggiun-
to che vorrebbe rifare quest’e-
sperienza,  però  tra  un  paio  
d’anni, per lasciare l’opportuni-
tà anche ad altri professori. 

Infine alla domanda se que-
sta esperienza abbia portato ri-
cadute  positive  sulla  nostra  
scuola hanno risposto: «Sì, so-
prattutto ha fatto riflettere sulle 
necessità di impostare un nuo-
vo tipo di relazione tra professo-
re a alunno, incentivando mo-
menti di confronto al di là delle 
occasioni tradizionali delle veri-
fiche e delle interrogazioni». 

Erano 430 gli studenti delle 
superiori di Modena e provincia 
che hanno partecipato al recente 
Viaggio della Memoria, nei campi 
di concentramento di Dachau e 
Mautahusen. Voci dal Branco, 
d’intesa con la Fondazione Fossoli 
che ha organizzato l’evento, e 
grazie ad un gruppo di giovani 
studenti che hanno curato la 
comunicazione del viaggio, ha 
seguito l’evento, sulla pagina 
facebook dedicata della Gazzetta 
e attraverso la stessa Gazzetta, 
sia nella pagina Fb che 
nell’edizione cartacea. A fine 
mese con gli studenti che hanno 
partecipato sarà organizzato un 
evento nella sala conferenze del 
Memo di via Jacopo Barozzi.

vocidalbranco

Foto di gruppo dei prof del Barozzi assieme agli insegnanti di Erasmus

Il progetto per pensare in 3d alle medie
Alle Lanfranco l’esperimento unico in Europa della prof Vignocchi: «Stimoliamo i ragazzi al disegno per grandi aziende»

Un giovane che ha avuto 
coraggio, Elia Minari di 
“Cortocircuito”, ha presentato a 
Modena il suo libro “Guardare la 
mafia negli occhi”. Si tratta di 
una inchiesta sui segreti delle 
mafie infiltrate al nord. La 
serata era stata organizzata da 
“L’Asino che vola” alla sala 
Ulivi. Elia, oggi 22enne, ha 
mostrato le sue prime video 
interviste, quando aveva 16 
anni. Terribile quella in cui un 
mafioso lo minaccia. Toccante 
poi il racconto della 
manifestazione a Brescello 
(comune poi sciolto per mafia), 
quando i figli dei boss e altre 
persone sostenevano a difesa 
del sindaco che “Brescello non è 
mafiosa”, accusando che Elia e i 
suoi giovani colleghi di 
Cortociurcuito (autori di una 
sconcertante e coraggiosa 
inchiesta sulle infiltrazioni 
mafiose) “portavano via i 
turisti” dal paese. Alla serata ha 
partecipato anche il 
Procuratore di Modena, dott. 
Lucia Musti, ricordando che a 
Bologna la guardavano increduli 
quando si diceva convinta delle 
infiltrazioni in Emilia.

Il coraggio di Elia:
a 16 anni denunciò
la mafia in Emilia
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di Lisa Gurrisi

Modena City Rimers: si chia-
ma così il collettivo poetico 
di  Modena che si  è  riunito 
per la prima volta nei giorni 
scorsi. Un nome accattivan-
te, specie nella nostra città. 

I primi poeti emergenti del 
collettivo  hanno  sfruttato  
l’occasione per farsi conosce-
re dal pubblico e uno dopo 
l’altro si sono raccontati nel 
modo  più  significativo  per  
un poeta: attraverso la scrit-
tura.

L’incontro si è svolto così 
in modo dinamico e creati-
vo, smosso solo dai tempi in-
tervallati di applausi e risate, 
a volte per i contenuti intri-
ganti  delle poesie e a  volte 
perché  i  ragazzi  cercavano  
sempre di strappare un sorri-
so. 

Fatto sta che Modena City 
Rimers ultimamente si sta fa-
cendo  strada  tra  giovani  e  
adulti  modenesi,  grazie  so-
prattutto al grande e per certi 
aspetti  inatteso  numero  di  
persone che vogliono cimen-
tarsi nella poesia.  Un feno-
meno spesso sottovalutato.

Il  concorso,  non  avendo  
data di scadenza, è aperto a 
tutti e sempre, basta scrivere 
alla  mail  modenacityri-
mers@gmail.com .

L’incontro di apertura si è 
concluso con brindisi  e  di-
scussioni tra i poeti e il pub-
blico, bramoso di poter for-
mulare domande da rivolge-
re ai partecipanti del colletti-
vo. La domanda più frequen-
te? Cosa li abbia spinti a but-
tarsi in questa iniziativa. 

Come  Margherita  Casini,  
che afferma: «Ciò che più mi 
ha spronato è stato il forte de-
siderio di non lasciare le mie 
poesie nelle note del telefo-
no, bensì di farle leggere al 
pubblico con lo scopo di toc-
care l’animo di ciascuno».

Un’altra  partecipante,  
Francesca  Paolucci,  spiega  
invece che la scelta di entrar 
a far parte del collettivo è sta-
ta dettata «dal cuore e dalla 
sua  innata  passione  per  la  
poesia da quando aveva set-
te anni». 

Modena  City  Rimers  è  
quindi  un  intrigante  punto  
di decollo.  Ce lo conferma, 
Samuele Tosi, il quale ha rac-
conta di aver già scritto un li-
bro  in  prosa,  ma  asserisce  

che  la  poesia  rappresenta  
«un lato della scrittura da ri-
spolverare  e  riadattare  alla  
società odierna». 

Lo scopo è quindi rompere 
i grandi muri del pregiudizio 
contro la poesia. Se lo propo-
ne Angelo Valente, riportan-

do la stessa poesia ai ragazzi 
senza aver paura di chi non 
apprezza, «perché fortunata-
mente oggigiorno le persone 
sono più inclini a riscoprire 
la bellezza della scrittura».

Cecilia Baraldi sprona alla 
partecipazione con un’altra 

riflessione: «Capisco chi non 
è sicuro di voler partecipare 
a questo progetto, perché è 
come fare un salto nel vuoto, 
soprattutto per i più timidi, 
ma l’emozione è tanta e i pro-
getti  altrettanto e nella vita 
bisogna saper cogliere le op-
portunità e buttarsi».

Conclude la serata e le ri-
flessioni Francesco Malava-
si,  fondatore  del  collettivo,  
consigliando  a  tutti  quelli  
che si interessano di scrittu-
ra di inviare i propri scritti al-
la mail, perché solo così il col-
lettivo potrà prendere piede 
e  diffondere  la  poesia,  che  
per troppo tempo è stata di-
menticata. «Questa forma di 
espressione merita di rivive-
re tra vie e piazze della nostra 
città».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Anna Dimitriu 
e Andrea Singh

All’Istituto Barozzi, si è tenuto 
l’atteso incontro degli studen-
ti di alcune classi della scuola 
con  la  giornalista  scrittrice,  
nonché  mamma,  Alessandra  
Di Pietro.

Alessandra ha presentato il 
suo libro “il gioco della botti-
glia”. Definita da lei stessa un 
“testo misto”, il lavoro è dedi-
cato alle analisi del fenomeno 
dell’alcolismo giovanile, ed è 
composto da interviste ai gio-
vani e ai migliori esperti italia-
ni in materia. L’autrice inseri-

sce anche dati e statistiche, a 
dimostrazione del fatto che la 
situazione attuale non sia così 
critica, come generalmente si 
pensa.

L’autrice, infatti, sulla base 
di indagini accurate, rifiuta l’i-
dea  generalizzante  e  spesso  
sposata  dai  media,  quella  di  
un disagio allarmante dei gio-
vani quale causa di un allargar-
si del fenomeno “alcolismo”.

«Sono le caratteristiche stes-
se del nostro modus vivendi e 
della nostra società», dice la Di 
Pietro a portare non solo gio-
vani  ma  anche  adulti  a  un  
maggior consumo di alcolici. 

Anzi,  i  ragazzi  talvolta  sono  
più responsabili dei loro padri 
e,  fidandosi  della  loro  espe-
rienza  e  “maturità”,  non  si  
mettono alla guida dopo aver 

ingerito quantità eccessive di 
alcol.

Quali allora le terapie per 
evitare che l’alcol si trasformi 
per gli Under 18 in un rifugio, 
o  in  un  alibi  per  evitare  la  
realtà?

«Incrementare il dialogo tra 
genitori e figli. Purtroppo, i ge-
nitori si pongono spesso nella 
parte di giudici di fronte ai figli 
che chiedono inutilmente di  
essere ascoltati. I ragazzi inol-
tre, devono insistere nel colti-
vare  le  proprie  passioni  ed  
esprimere le proprie emozio-
ni, anche se è difficile, a volte, 
perché ciò fa stare meglio». 

Modena City Rimers
«Stop ai pregiudizi
contro la poesia»
Costituito il collettivo poetico che guarda ai giovani
«Inviate i vostri elaborati, riportiamo le rime nelle strade»

Foto di gruppo per i partecipanti all’iniziativa Modena City Rimers

µ IN CITTA’ 

Il progetto di Voci dal Branco, al 
dodicesimo anno di età, prevede 
anche quest’anno in primavera 
l’organizzazione di un paio di 
eventi con personaggi illustri 
della Modena che parla ai giovani 
e agli studenti. Per il resto, la 
redazione si riunisce 
saltuariamente al Memo, dove 

vengono discussi e raccolti gli 
articoli che vengono pubblicati in 
questa pagina, sulla pagina 
facebook dedicata della Gazzetta 
e sul sito internet omonimo. Per 
chi volesse scontattarci: 
vocdalbranco@gmail.com 
(attenzione voc e non voci, senza 
i), oppure Angela: 345 7091034

Come partecipare a Voci dal Branco

di Andrea Bernagozzi

I rappresentanti del Liceo Sigo-
nio con l’approvazione della di-
rigenza  hanno  organizzato  
un’assemblea di istituto che tra 
l’altro potesse informare gli stu-
denti maggiorenni sulle prossi-
me elezioni politiche. Le quarte 
e le quinte hanno così suddiviso 
la mattinata in due parti. 

La  prima  legata  all'orienta-
mento universitario,  con i  do-
centi e il rettore di Unimore.

La seconda parte  incentrata  
sull'importanza di andare a vo-
tare il 4 Marzo, visto che i dati 
statistici evidenziano che i  più 
assenteisti  sono  proprio  i  più  
giovani.

I  rappresentanti  di  istituto  
hanno deciso, per rendere più 
partecipi gli studenti alla vita po-
litica del territorio e quindi por-
tarli alle urne, di invitare i partiti 
politici considerati maggiori dai 
sondaggi  a  presentare  i  pro-
grammi,  specificando  ai  loro  
esponenti che non sarebbe stato 
accettato un comizio, un con-
fronto con i giovani futuri eletto-
ri.

Hanno  accettato  l'invito  gli  
onorevoli  Fassino(Pd)  Dell’Or-
co(M5S), Paglia(LeU) e la coordi-
natrice provinciale di Forza Ita-
lia Giovani, Mazzacurati.

Dopo i 15 minuti di esposizio-
ne lasciati agli ospiti, molto simi-
li nei contenuti, sono iniziate le 
domande degli  studenti.  Le ri-
chieste sono state: come i singo-
li partiti vedono i rapporti tra Ita-
lia ed Europa; dove è possibile 
trovare i programmi politici per 

confrontarli; come vedono il fu-
turo del mondo dell'istruzione 
fino a temi più caldi, come quel-
lo dell'immigrazione. È emersa 
anche la sfiducia verso l'attuale 
classe politica, visto che sono ve-
nute fuori diverse domande sul-
la credibilità dei singoli partiti. 
Gli studenti fanno fatica a fidarsi 
dopo i numerosi scandali finiti 
sui giornali. L’assemblea è stata 
molto apprezzata dagli studenti 
e dai docenti che hanno dimo-
strato un’ampia partecipazione.

Per dovere di cronaca, va det-
to che qualche giorno dopo Po-
tere al Popolo si è presentato da-
vanti al Liceo con uno striscione 
che riportava; “Il primo voto è il 
più bello, Difendi la Par Condi-
cio”, affermando che i  rappre-
sentanti avevano censurato la lo-
ro partecipazione, privando gli 
studenti di poter sentire tutte le 
versioni, e accusando sui social 
il mancato confronto democrati-
co. I  rappresentanti di istituto, 
pur dispiaciuti della situazione, 
si  sono giustificati  affermando  
che in primo luogo gli studenti 
erano a conoscenza degli ospiti 
prima dell'assemblea quindi po-
tevano richiedere la partecipa-
zione di ulteriori forze politiche 
e in secondo luogo di non aver 
scelto per discriminare, ma ba-
sandosi sui sondaggi di demos, 
visto che un’assemblea con trop-
pi candidati avrebbe tolto spa-
zio all’orientamento universita-
rio, rischiando di non stimolare 
una prima curiosità. L’impegno 
è stato comunque di evitare in 
futuro disguidi spiacevoli.

Andrea Bernagozzi

liceo sigonio

Assemblea con 4 candidati
per gli studenti che voteranno

Un momento dell’assemblea con i politici al Liceo Sigonio

Il gioco della bottiglia di Alessandra
Di Pietro smonta i rischi dell’alcolismo ai giovani di Modena: «Dialogo e fiducia»

Alessandra Di Pietro con i nostri Anna Dimitriu e Andrea Singh

IL RAPPORTO
COI GENITORI
Lasciate 

che i vostri ragazzi
possano esprimere
le loro emozioni
Il problema dell’abuso
non è loro, ma di tutti”
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di Sirine Bejaoui

Voci  dal  Branco  era  al  forum  
Monzani quando Gino Strada in-
contrava gli studenti di alcune 
scuole modenesi per presentare 
le iniziative e le attività di Emer-
gency. Fondata nel 1994 da un 
gruppo di amici tra cui Strada, 
cardio-chirurgo di grande espe-
rienza, è oggi un'organizzazione 
indipendente che offre da più di 
venti anni cure medico-chirurgi-
che gratuite e di elevata qualità 
alle  vittime  della  guerra,  delle  
mine anti-uomo e della povertà. 

L'incontro ha avuto un forte 
impatto  sulla  platea  studente-
sca che si è resa subito parte atti-
va dell’evento attraverso una fit-
ta  serie  di  domande  rivolte  al  
medico. Dalle semplici curiosità 
dei più piccoli relative alle paure 
di Strada durante le missioni nei 
teatri di guerra o ai modi in cui il 
chirurgo riesce a concludere le 
sue attività con la propria fami-
glia, ai chiarimenti circa i volon-
tari dell'organizzazione o sui di-
scorsi per operare nei centri sa-
nitari di Emergency, Strada ha ri-
sposto a tutti, sottolineando in 
particolare come l'intero lavoro 
sia  stato  sempre  fondato  sul  
principio secondo cui il diritto 
di essere curati è un diritto uni-
versale». 

Una filosofia che spesso è dif-
ficile portare avanti, a causa del-
le istituzioni politiche che agi-
scono in nome di criteri in anti-
tesi. Così, nonostante la volontà 
e la fede incrollabile nell’utilità e 
nella necessità del proprio pro-
getto,  Strada  è  apparso  anche  
pessimista relativamente all'at-
tuale situazione internazionale.

La scarsa attenzione nella so-
cietà occidentale, della politica 
in primo luogo, ma anche della 
scuola e delle famiglie alla for-

mazione etico-morale dei ragaz-
zi porta ad una società priva di 
spirito di solidarietà, impronta-
ta alla ricerca di un nemico e a 
un atteggiamento di competizio-
ne sempre più forte.

Strada ha  ribadito più  volte  
«l’inutilità della guerra che na-
sce anche da una latente cultura 
della contrapposizione a cui si 
può rimediare solo con l'impe-
gno etico»: purtroppo Strada og-
gi non vede sforzi in tal senso. 

A conferma di ciò i volontari 
di Emergency presenti al punto 
di informazione ci hanno spiega-
to che oggi anche l’azione pura-
mente  umanitaria  e  sanitaria  
dell’organizzazione sia impossi-
bile in luoghi come la Siria dove 

il conflitto e il livello di scontro 
sono talmente gravi da non assi-
curare neppure minime condi-
zioni di sicurezza ai medici. 

Il momento più commovente 
della  mattinata  è  stato  quello  
della proiezione di un video de-
dicato  alla  storia  di  8  ragazzi  
ugandesi, dai 3 ai 17 anni, co-
stretti a lasciare le loro famiglie 
per volare soli verso un centro 
ospedaliero nel Sudan meridio-
nale con l'incognita di un inter-
vento  cardio-chirurgico  molto  
complicato da  affrontare,  reso  
possibile non sono dagli ultimi 
ritrovati  della  scienza  medica  
ma anche dal sostegno psicolo-
gico fornito dal personale sanita-
rio.  La  platea  ha  seguito  con  

molta  attenzione  e  anche  con 
momenti di commozione il fil-
mato, i ragazzi, soprattutto i più 
piccoli, hanno dichiarato di non 
aver mai pensato alle difficoltà 
affrontate  dai  loro  coetanei  in  
certe parti del mondo.

Da  qui  l'appello  di  Strada  
all’informazione, alla sensibiliz-
zazione e «soprattutto all’educa-
zione alla  solidarietà  dato  che  
strutture come quella in Sudan, 
unica in Africa, necessitano di  
grandi finanziamenti provenien-
ti anche da donazioni e gesti di 
generosità individuale». 

La stessa generosità che Gino 
ha dimostrato facendo per oltre 
un’ora  foto  con tutti  i  giovani  
presenti.

Strada, un pessimismo
che incanta gli studenti
Il medico affascina coi suoi racconti: «Etica contro le guerre»

Gino Strada, fondatore di Emergency, assieme agli studenti delle superiori che lo hanno incontrato

µ L’INCONTRO CON GLI STUDENTI

di Chiara Cavani

“L’apparente inutilità della ma-
tematica” è il titolo dell’interven-
to realizzato da Marco Malvaldi 
durante l’assegnazione del Pre-
mio Tamagnini all’Ites Barozzi.

Laureato in chimica, scrittore 
di gialli di grande successo, Mal-
valdi ha iniziato la sua presenta-
zione salendo sul tavolo del pal-
co dell’aula magna, compiendo 
un gesto inaspettato quasi alla 
Robin Williams dell’Attimo Fug-
gente, con cui ha saputo attirare 
l’attenzione dei giovani studen-
ti. Per introdurre il suo discorso 
sulla “Teoria dell’inutilità”, Mal-
valdi  ha  chiesto  agli  studenti  
quale fosse la loro idea di “ogget-
to inutile”, mostrando nella pre-
sentazione  alcuni  suoi  esempi  
di  oggetti  definiti  inutili,  quali  
un ombrello di cemento armato 
o un doppio calice, o “Ultimate 
Machine”  di  Claude  Shannon  
costituita da una scatola di le-
gno con due posizioni: nel caso 
in cui la macchina venisse acce-
sa, sarebbe uscita una mano che 
spegneva la macchina e rientra-
va nella scatola.  Sebbene que-
st’ultima possa sembrare inutile 
essendo  un  ciclo  chiuso,  in  
quanto non permette interazio-
ni o scambi di energia con l’am-
biente circostante, Malvaldi ha 
sottolineato che «Shannon sape-
va bene che il suo oggetto non 
era inutile» e così è stato poiché 
contribuì alla costruzione di au-
tomi. Ha riportato anche l’esem-
pio di Menecmo che studiando 

le sezioni coniche con modelli  
matematici che lui riteneva inu-
tili, ha i fornito una base per la 
dimostrazione delle teorie di Ke-
plero riguardanti le orbite ellitti-
che delle rivoluzioni dei pianeti 
intorno al sole. 

E non solo, anche le teorie sul-
la trasmissione del calore di Fou-
rier vennero definite inutili, ep-
pure  oggi  non  c’è  disciplina  
scientifica  che  non  ne  faccia  
uso, a partire proprio dalla tra-
smissione dell’informazione di-
gitale,  che  è  possibile  proprio  
grazie a questo teorema. 

«E se provassimo a parlare del 
teorema  di  Perron-Frobenius?  
Chi lo conosce?», ha continuato 
il matematico. È un teorema di 
algebra che sembra una delle af-
fermazioni più inutili e astratte a 
cui  si  possa  pensare,  tuttavia  
senza  la  sua  esistenza  non  
avremmo Google. 

Con questi esempi, Malvaldi 
non ha voluto solo spiegare ai ra-
gazzi come le scoperte matema-
tiche preannuncino anni prima 
rivoluzioni scientifiche o tecno-
logiche, ma come affermazioni 
e teorie giudicate inutili abbiano 
potuto invece apportare miglio-
ramenti nella società. «Quanto 
può essere pericoloso e pregiu-
dicante definire inutile un’enti-
tà che in realtà  non conoscia-
mo? E le nostre azioni e i nostri 
pensieri sono veramente utili?» 
questi  gli  ultimi  interrogativi  
che Malvaldi ha posto agli stu-
denti in chiusura. Un intervento 
stimolante…Utile!

malvaldi al barozzi

Matematica, l’apparente inutilità
che tiene in piedi anche Google 

Un momento della conferenza di Malvaldi al Barozzi

di Marilisa Menabue

Martedì 7 novembre si è tenuto 
al Memo l’incontro di apertura 
della  dodicesima  stagione  di  
“Voci Dal B(r)anco”. Anche que-
st'anno decine di studenti mo-
denesi hanno deciso di aderire 
al progetto che, nato nel 2006, è 
considerato unico nel suo gene-
re in Italia. Un punto su cui si è 
soffermata con orgoglio la prof 
Vincenza Capolino, docente del 
Liceo Wiligelmo oggi in pensio-
ne. Insieme ad alcuni suoi alun-
ni è stata la prima a credere fer-
mamente  in  questa  iniziativa,  
anche  dopo  tutti  questi  anni  

continua a sostenere con passio-
ne e con la consapevolezza della 
storia  del  progetto,  ma  anche  
della necessità di crescere e cam-
biare insieme ai ragazzi che ne 
fanno parte.

Rilevante  poi  il  contributo  
dell'assessore,  nonché  vicesin-
daco di Modena, Gianpietro Ca-
vazza, che ha messo in evidenza 
come tale progetto contribuisca 
a valorizzare la nostra città e a 
far sì che anche i giovani mode-
nesi possano avere voce in capi-
tolo. Della quale, ha sottolinea-
to, l’amministrazione ha grande 
considerazione, per poter pro-
gettare la Modena del futuro. 

Come da tradizione, è interve-
nuto anche il direttore della Gaz-
zetta, Enrico Grazioli. Ha ribadi-
to l’importanza dell’iniziativa e 
ha sottolineato con soddisfazio-
ne  come  le  pagine  pubblicate  
negli anni siano state valide dal 
punto di vista informativo. Gra-
zioli ha chiesto ai ragazzi di lavo-
rare giornalisticamente “in diret-
ta” con i nuovi social a disposi-
zione e di focalizzare lo sguardo 
anche sulla scuola, che ora pone 
temi di grande attualità. Le iscri-
zioni alla redazione sono ancora 
aperte: possono partecipare gli 
studenti delle superiori di Mode-
na e dintorni.

riparte la nostra avventura

Fari puntati su Modena e la scuola
L’incontro inaugurale del dodicesimo anno di Voci dal B(r)anco

Foto di gruppo all’apertura della dodicesima stagione di Voci dal B(r)anco
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NFOUF�EJ�DIJ�BCCJBNP�WJDJOP�
QFSDIÏ � Ò � JNQPSUBOUF � EFGJOJSF �
DIJ�TPOP�J�WFSJ�BNJDJ��4FSWF�BM�
MPOUBOBSTJ�EB�DIJ�DFSDB�EJ�GBSDJ�
FOUSBSF�JO�RVFTUP�DJSDPMP�WJ[JP�
TP�QFSDIÏ�JO�SFBMUË�WVPMF�TPMP�JM�
OPTUSP�NBMFx�

1PTTPOP � TFNCSBSF � QBSPMF �
TDPOUBUF�F�HJË�TFOUJUF�NB�J�SB�
HB[[J�TJ�BQSPOP�UPUBMNFOUF�DFS�
DBOEP�EJ�GBS�TFOUJSF�MB�QSPQSJB�
WPDF�B�RVFMMJ�DIF�QPTTPOP�BODP�
SB�MJCFSBSTJ�EBMMF�DBUFOF�DIF�JN�
QPOHPOP � MF �ESPHIF � MFHHFSF � P �
QFTBOUJ�DIF�TJBOP�

1FS�RVFTUP�4BMWBUPSF�4JDJHOB�

OP�EJDIJBSB��j"QQFOB�TJ�SFBMJ[�
[B�DIF�JO �OPJ�D�Ò �VO�NJOJNP �
QSPCMFNB�VOB�NJOJNB�EJQFO�
EFO[B�CJTPHOB�DIJFEFSF�BJVUP�
QFSDIÏ�BODPSB�BEFTTP�TUP�DFS�
DBOEP�EJ�NJHMJPSBSF�DPM�UFNQP�
BJ�NJFJ�FSSPSJ�HJPWBOJMJx�

j4F�TJ�WVPMF�FTTFSF�UPUBMNFO�
UF�TJODFSJ���BHHJVOHF�VO�UFS[P�o�
Ò� JNQPSUBOUF �BODIF�QSFOEFSF �
QJFOB�DPTDJFO[B�EJ�TÏ�F�QSFOEFS�
TJ�MF�QSPQSJF�SFTQPOTBCJMJUË�QFS�
DIÏ �QFS� SJDPNJODJBSF �CJTPHOB �
QSJNB�DBQJSF�RVBM�Ò�TUBUB�MB�EF�
CPMF[[B�DIF�DJ�IB�QPSUBUJ�JO�RVF�
TUB�WJBx�

4F�QFSÛ�QFS�VO�DFSUP�WFSTP�
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BODIF�DJÛ�B�DVJ�TJ�GB�QPDP�DBTP�

j* � SBHB[[J � TJ � EFWPOP � SFOEFSF �
DPOUP�EJ�RVBOUP�TJB�QFSJDPMPTP�
JM�SBQ�NPEFSOP�QFSDIÏ�OPO�EF�
WF�FTTFSF�VOP�TUJMF�EJ�WJUB�F�VO�
NPEFMMP�EB�TFHVJSF�NB�RVFTUP�
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UË� �j*OJ[JBMNFOUF �BQQFOB �FO�
USBUP�FSP�B�EJTBHJP�NB�QPJ�IP�

JNQBSBUP � BE � BQQSF[[BSF � UVUUJ �
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*OGJOF � (JPWBOOJ � DPODMVEF �
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WJUB�RVFTUJ�iSFEVDJw�IBOOP�BO�
DPSB �QBVSB � EJ � SJDBTDBSDJ �FE �Ò �
RVFTUP�DIF�MJ�TQJOHF�B�SBDDPO�
UBSTJ�B�RVFJ�HJPWBOJ�DIF�QPTTP�
OP�BODPSB�DBNCJBSF�JM�DPSTP�EFM�
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*O�PDDBTJPOF�EFMM�VMUJNP�'FTUJ�
WBM�EFM�(JPDP�EJ�.PEFOB�M�BTTP�
DJB[JPOF � i4DBUPMB � EFMMF � JEFFw �
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7PDJ�EBM�#SBODP�IB�BWVUP�MB�
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DJQB[JPOF � MB � NBOJGFTUB[JPOF �
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QPTJUJWJ�F�TPEEJTGBDFOUJ�

i4DBUPMF�EFMMF�*EFFw�Ò�VO�DJS�
DPMP�OBUP�OFM������B�#PMPHOB�
EB���BQQBTTJPOBUJ�DIF�QFS�FWJ�
UBSF�EJ�MFHBSTJ�B�OFHP[J�DIF�PS�

HBOJ[[BWBOP�FWFOUJ �EJ �RVFTUP �
UJQP�TPMUBOUP�QFS�QVCCMJDJ[[BS�
TJ � IBOOP � EFDJTP � EJ � VOJSTJ � F �
DSFBSF�VOB�QSPQSJB�BTTPDJB[JP�
OF� � 0SB � QSPNVPWPOP � NPMUF �
NBOJGFTUB[JPOJ�F�BODIF�HSBOEJ��
"E�FTFNQJP�QFS�EVF�BOOJ��JO�
DPMMBCPSB[JPOF�DPO�VOB�TDVPMB�

EJ�$BTUFMGSBODP�&NJMJB�IBOOP�
GBUUP �EFJ � DPSTJ �EJ � SPCPUJDB � JO �
QSFQBSB[JPOF�BE�VOB�HBSB��

-B � HBSB � JO � RVFTUJPOF � Ò � MB �
hw'JSTU � MFHP � MFBHVFhhw � EPWF � J �
CBNCJOJ�EBJ���BJ����BOOJ�EFWP�
OP�DPTUSVJSF�VO�SPCPU�BM�DVJ�CJ�
TPHOB�GBS �FTFHVJSF �BMDVOJ �DP�
NBOEJ�DPNF�BQSJSF�QPSUF�

2VFTU�BTTPDJB[JPOF � JOPMUSF �
OPO�IB�VOP�TDPQP�EJ�MVDSP�NB�
IB�DPNF�GJOF�RVFMMP�EJ�GBS�EJWFS�
UJSF�F�GBS�JNQBSBSF�J �CBNCJOJ��
j(JPDBSF �DPO� J �NBUUPODJOJ � GB �
VUJMJ[[BSF�MB�MPSP�JNNBHJOB[JP�
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5�XYghfU�;]cjUbb] �U`�WYbhfc�GU`jUhcfY.�\Ubbc�]bWcbhfUhc�[`]�ghiXYbh]�XY`�GY`a]

µ
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-B�TUPSJB�Ò�VO�TVTTFHVJSTJ�EJ�
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HBOOJ�F�DPMQJ�EJ�TDFOB�

-P�TQFUUBDPMP�Ò�BOJNBUP�EB�
SJTBUF�BODIF�QFS�M�JOBTQFUUBUB�
QBSUFDJQB[JPOF � EFMMB � QSFTJEF �
DIF�SJEF�F�TDIFS[B�DPO�HMJ�BUUP�
SJ�F�EJ�NVTJDB�EBM�WJWP�TVPOBUB�
EBJ�UBMFOUJ�EFM�-JDFP�.VTJDBMF�

*M�MJDFP�i$BSMP�4JHPOJPw�TBSË�
EJ�OVPWP�JO�TDFOB�DPO�MP�TQFUUB�
DPMP�EFMMB�DPNQBHOJB�EFHMJ�i*O�
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4DIJBWJ[[B[JPOF�TFMF[JPOF�EJ�
TVNBOJ[[B[JPOF��UVUUJ �UFSNJOJ �
MFHBUJ �BM �NPOEP �EFMMF �(VFSSF �
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NJ�OFMMF�TDPSTF�TFUUJNBOF�BM�DJ�
OFNB � 3BGGBFMMP� � OPJ � TUVEFOUJ �
BCCJBNP�JO�QSJODJQJP�BTTJTUJUP�
B�EVF�CSFWJ�GJMNBUJ�TVM�NPOEP�
EFJ�DBNQJ�EJ�DPODFOUSBNFOUP�
F�EJ�TUFSNJOJP�QFS�QPJ�DPODMV�
EFSF�DPO�MB�WJTJPOF�EFM�GJMN�i*M�
MBCJSJOUP�EFM�TJMFO[JPw��

%PQP � BMDVOF � TFUUJNBOF �
EBMM�BOOVBMF�HJPSOBUB�EFMMB�NF�
NPSJB�JM����HFOOBJP�DJ�TJ�SFOEF�
DPOUP�DIF�OPO�DJ�QVÛ�FTTFSF�VO�
TPMP�HJPSOP �BMM�BOOP�JO �DVJ �TJ �
GJOHF�EJ�FTTFSF�USJTUJ�QFS�RVBMDP�

TB�DIF�OPO�Ò�TVDDFTTP�EJSFUUB�
NFOUF�B�OPJ��µ�QSPQSJP�RVFTUP�
JM�QSPCMFNB��B�NPMUJ�EFJ�HJPWBOJ�
OPO�JOUFSFTTB��BMNFOP�Ò�RVF�
TUB�M�JNQSFTTJPOF�DIF�NJ�Ò�TUBUB�
EBUB�JO�TBMB �EBUJ� J�SJTPMJOJ �F� J �
DPNNFOUJ�JOPQQPSUVOJ�EJ�VOB�
QFSDFOUVBMF�USJTUFNFOUF�BMUB�EJ�
UVUUJ�J�SBHB[[J�QSFTFOUJ�

.FOUSF�DFSDBWP�EJ�EJTUSBSNJ�
EB � RVFMMF � SJTBUF � UBHMJFOUJ � IP �
SFBMJ[[BUP�B�RVBOUP�TFSWB�SJDPS�
EBSF� � GJODIÏ � HMJ � VPNJOJ � OPO �
BWSBOOP � VNBOJUË � GJODIÏ � HMJ �
TUFTTJ�FSSPSJ�OPO�GJOJSBOOP�EhFT�
TFS�DPNNFTTJ�CJTPHOB�QBSMBS�
OF��$IF�TJB�JM����HFOOBJP�JM���MV�
HMJP�P�JM����EJDFNCSF��SJDPSEBSF��
/PO�QPTTJBNP�QFSNFUUFSDJ�EJ�
TDPSEBSF�JM�EPMPSF�F�MB�TPGGFSFO�

[B�JOHJVTUJGJDBUJ�JOGMJUUJ�BE�VPNJ�
OJ�EB�QBSUF�EJ�BMUSJ�VPNJOJ�

µ�BODIF�QFS�RVFTUP�DIF�PHHJ�
JP�EFDJEP�EJ�TDSJWFSF�iOB[JTNPw�
DPO�MB�MFUUFSB�NJOVTDPMB��QFS�BU�
USJCVJSHMJ � NFOP � JNQPSUBO[B �
QFS�EJSF�DIF�TÖ�Ò�TVDDFTTP�FE�Ò�
TUBUP�VO�FSSPSF �DIF�OPO�TBSË �
NBJ � SJWFOEJDBUP �B �TVGGJDJFO[B �
NB�OPO�GFSNFSË�BMUSF�WJUF�BMUSJ�
TPHOJ�FE�BMUSF�TQFSBO[F��/PO�EJ�
OVPWP�OPO�BODPSB��/PO�TF�OPJ�
HJPWBOJ�EFDJEFSFNP�EJ�TNFUUF�
SF�EJ�TDIFS[BSDJ�TV�F�JOJ[JFSFNP�
BE�JNQFHOBSDJ�QFS�DPTUSVJSF�VO�
GVUVSP�NJHMJPSF��0SB�EJDP��DPF�
UBOFJ � BM[JBNPDJ � EBMMF � OPTUSF �
QPMUSPODJOF � SPTTF � F � SJDPSEJB�
NP��SJDPSEJBNP�EJ�SJDPSEBSF��
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-�*UFT�#BSP[[J�IB�PTQJUBUP���EP�
DFOUJ�TQBHOPMJ��5SF�QSPWFOJFOUJ�
EBMM�*FT�$BSUVKB�EJ�(SBOBEB��%B�
WJE�+PTÏ � 7JMMÏO � (BSDÓB�(BMÈO �
QSPG�EJ�FDPOPNJB�*TBCFM�4PSJB�
OP�-FDIVHB�EPDFOUF�EJ�TQBHOP�
MP�QFS�HMJ�BMVOOJ�TUSBOJFSJ�F�3PTB�
SJP�$BSP�$BTUSP�EPDFOUF�EJ�MJO�
HVB � MFUUFSBUVSB � F � HFPHSBGJB
� �
-�BMUSB�BSSJWBWB�EBMM�*FT �)VBSUF�
EJ�1BNQMPOB�VOB�QSPG�E�JOHMF�
TF�UVUUJ�GBDFOUJ�QBSUF�EFM�1SPHFU�
UP�i.FKPSB�EF�MBT�NFUPEPMPHÓBT�
EF�MB�FOTF×BO[B�EF�MBT�MFOHVBT�
BM�BMVNOBEP�JONJHSBOUFT�FO�VO�
DPOUFYUP�FVSPQFPw�DIF�IB�DPNF�
GJOBMJUË�EJ�NJHMJPSBSF�JM�NFUPEP�
EJ�JOTFHOBNFOUP�EFMMB�MJOHVB�B�
TUVEFOUJ�JNNJHSBOUJ��
-B�MPSP�JODMVTJPOF�EFHMJ�JNNJ�

HSBOUJ�OFMMB�TPDJFUË�TQBHOPMB�Ò�
PHHJ�VOB�EFMMF�QSJODJQBMJ�QSFPD�
DVQB[JPOJ �EFHMJ �PSHBOJTNJ�OB�
[JPOBMJ�FE�VOP�EFJ�UFNJ�B�MJWFMMP�
TPDJBMF�QSJPSJUBSJ��-hJODSFNFOUP�
EFMMB�QPQPMB[JPOF�JNNJHSBCUF�Ò�
TFNQSF�NBHHJPSF�F�DJÛ�DPNQPS�
UB�BODIF�VO�BVNFOUP�EFM�OVNF�
SP�EJ�CBNCJOJ�FE�BEPMFTDFOUJ�JO�
FUË�TDPMBSF�
&DDP � QFSDIÏ � MB � DPOPTDFO[B �

EFMMF�NJTVSF�TDPMBTUJDIF�DIF�TP�
OP�TUBUF�BEPUUBUF�OFJ�EJGGFSFOUJ�
QBFTJ�FVSPQFJ�QPTTPOP�FTTFSF�EJ�
BJVUP�QFS�BWBO[BSF�OFMMhBUUFO[JP�
OF � SJWPMUB �BHMJ � TUVEFOUJ � JNNJ�
HSBOUJ�OFJ�TJTUFNJ�FEVDBUJWJ�EFJ�
EJWFSTJ �QBFTJ � EJ � BDDPHMJFO[B� � * �
EPDFOUJ�JO�WJTJUB�BMM�JTUJUVUP�*UFT�
#BSP[[J�IBOOP�RVJOEJ�BGGJBODB�
UP�J�EPDFOUJ�JUBMJBOJ�PTTFSWBOEP�
JM�QSPUPDPMMP�EJ�BDDPHMJFO[B�F�MB�
NFUPEPMPHJB�E�JOTFHOBNFOUP�F�
EJ�WBMVUB[JPOF�EFHMJ�BMVOOJ�TUSB�
OJFSJ�HMJ�TUSVNFOUJ�PSHBOJ[[BUJWJ�
F�DVSSJDPMBSJ�M�BQQPHHJP�MJOHVJ�
TUJDP�F�DVMUVSBMF�M�BUUFO[JPOF�BM�
MF�GBNJHMJF�F�MB�GPSNB[JPOF�EFJ�
EPDFOUJ�
%PQP�BWFS�DPOGSPOUBUP�F�WBMV�

UBUP�IBOOP�HJVEJDBUP�QPTJUJWP�JM�
NFUPEP�EJ � MBWPSP �VUJMJ[[BUP �BM �
#BSP[[J�TJNJMF�QFS�DFSUJ�BTQFUUJ�
B�RVFMMP�BEPQFSBUP�OFJ�MPSP�JTUJ�
UVUJ�TQBHOPMJ��6OB�QBSUJDPMBSJUË�
DIF�IB�SJDIJBNBUP�M�BUUFO[JPOF�
EFJ�QSPGFTTPSJ�TQBHOPMJ�Ò�JM�TJTUF�
NB�EJ�DSFEJUJ�GPSNBUJWJ�FE�JM�GBUUP�
DIF �RVBOEP �WJFOF � JOTFSJUP � JO �

DPSTP�E�BOOP�VO�BMVOOP�JO�VOB�
DMBTTF�RVFTUP�OPO�WFOHB�WBMVUB�
UP��2VFTUP�OPO�Ò�JOWFDF�QSFWJTUP�
JO�4QBHOB�F�DJÛ�DPNQPSUB�DIF�
M�BMVOOP�EFCCB�FTTFSF�WBMVUBUP�
OPO�DPOTJEFSBOEP�MF �EJGGJDPMUË �
DIF�QVÛ�QSFTFOUBSF��j.PMUJ�BMVO�
OJ �IBOOP�SJTDPOUSBUP�EJGGJDPMUË �
EVSBOUF�J�QSJNJ�NFTJ�TPQSBUUVU�
UP�OFMM�BQQSFOEJNFOUP�EFMMB�MJO�
HVB�TQBHOPMB�NB�RVFTUP�EJQFO�
EF�BODIF�EBMMB�QSPWFOJFO[Bx�IB�
DIJBSJUP�MB�EPDFOUF�*TBCFM�
*�QSPGFTTPSJ�EJ�(SBOBEB�IBO�

OP�TQJFHBUP�DIF�PHOJ�HJPSOP�TJ�
EFWPOP�DPOGSPOUBSF�DPO�DMBTTJ �
NVMUJDVMUVSBMJ�EPWF�WJ�Ò�VOB�QBS�
UJDPMBSF�QSFTFO[B�EJ�TUVEFOUJ�EJ�
PSJHJOF �NBSPDDIJOB � EBUP � DIF �
(SBOBEB�TJ�USPWB�B����LN�EBM�.B�
SPDDP�DIF�QSFTFOUBOP�EJGGJDPMUË�
BE� JNQBSBSF� MP�TQBHOPMP�WJTUP�
DIF�MB�MJOHVB�QJá�EJGGVTB�F�QBSMB�
UB � EPQP � M�BSBCP � Ò � QSPQSJP � JM �
GSBODFTF��
j*M � OPTUSP � JTUJUVUP � QSFTFOUB �

VOB�QFSDFOUVBMF�EJ�BMVOOJ�TUSB�
OJFSJ �NPMUP � FMFWBUB � QPTTJBNP �
USPWBSF�BMVOOJ�NBSPDDIJOJ�HIB�

OFTJ�DJOFTJ�F�NB�BODIF�EJ�BMUSF�
OB[JPOBMJUË���IBOOP�DPOUJOVBUP�
J�EPDFOUJ�%BWJE�+PTÏ�F�*TBCFM���
QFS�RVFTUP�NPUJWP�PHHJ�MB�OPTUSB�
TUSVUUVSB�QSFTFOUB�VOB�EJWFSTJUË�
DVMUVSBMF�FOPSNF��RVFTUB�TJUVB�
[JPOF�DIF�QVÛ�FTTFSF�BSSJDDIFO�
UF�JO�TÏ�NB�QVÛ�FTTFSF�BODIF�
GPOUF�EJ �BUUFHHJBNFOUJ � JOUPMMF�
SBOUJ � TF � OFMMB � QSBUJDB � TDPMBSF �

OPO�TJ�QPOF�DPNF�VOB�RVFTUJP�
OF�QSJPSJUBSJB�M�FEVDB[JPOF�JOUFS�
DVMUVSBMF��/POPTUBOUF�DJÛ�BMM�BS�
SJWP�EJ�VOP�TUVEFOUF�TUSBOJFSP�
OPO � TJ � SJTDPOUSBOP � QBSUJDPMBSJ �
QSPCMFNJ�E�JOUFHSB[JPOFx��*�EP�
DFOUJ �IBOOP �RVJOEJ � BGGFSNBUP �
DIF �OFMMB �NBHHJPS �QBSUF �EFMMF �
DMBTTJ� JO�DVJ�JOTFHOBOP�MB�QFS�
DFOUVBMF�EJ�TUSBOJFSJ�Ò�EFM��������

j*�SBHB[[J�OPO�IBOOP�HSBOEJ�EJG�
GJDPMUË�BE�JOUFHSBSTJ�MB�WFSB�GSPO�
UJFSB�Ò�MB�MJOHVBx�
1FS�VO�JM�EPDFOUF�%BWJE�+PTÏ�

7JMMÏO�(BSDÓB�(BMÈO�MB�QFSDF[JP�
OF�EJ�DIJ�WJWF�JO�4QBHOB�OFJ�DPO�
GSPOUJ�EFHMJ�JNNJHSBUJ�Ò�QPTJUJWB��
QSPQSJP�MVJ�IB�SFBMJ[[BUP�VO�EPU�
UPSBUP�TVMMP�TUVEJP�EFMMB�QFSDF�
[JPOF�EFHMJ�BMVOOJ�BVUPDUPOJ�TV�
HMJ�BMVOOJ�JNNJHSBUJ�F�IB�DPODMV�
TP�DIF�J�QSJNJ�IBOOP�HSBOEF�SJ�
TQFUUP �WFSTP �HMJ � JNNJHSBUJ� �-B �
EPDFOUF�3PTBSJP�$BSP�$BTUSP�IB�
TQJFHBUP � JOWFDF � DIF �OFMMF � TVF �
DMBTTJ�JM�����EFHMJ�BMVOOJ�Ò�BGSJDB�
OP�P�TUSBOJFSP�FE�JM�QSPCMFNB�TP�
OP � J � SBHB[[J � DIF � FNJHSBOP � JO �
4QBHOB�TFO[B�HFOJUPSJ�P�DPNF�
DMBOEFTUJOJ�
j&TJTUF�VO�QSPCMFNB�EAJOUF�

HSB[JPOF�USB�J�SBHB[[J�NBSPDDIJ�
OJ�F�HMJ �BMUSJ �BGSJDBOJ�QFSÛ�OPO�
QFS�DPMQB�EFMMB�TDVPMB��MB�DBVTB�Ò�
DIF �RVFTUJ � SBHB[[J � WJWPOP �OFJ �
DFOUSJ�E�BDDPHMJFO[B�FE�Ò�MÖ�DIF�
TJ�DSFBOP�J�QSPCMFNJ�TQFTTP�MF�
HBUJ�B�TUFSFPUJQJ��-�JOUPMMFSBO[B�
USB�MPSP�F�MB�NBODBUB�JOUFHSB[JP�

OF�Ò�VO�QSPCMFNB�EJGGJDJMF�EB�SJ�
TPMWFSF�NB�JO�DMBTTF�RVFTUJ�QSP�
CMFNJ�OPO�TJ�WFEPOPx�IB�DIJBSJ�
UP��
4PUUPMJOFBUB�BODIF�MB�HSBOEF�

WBSJFUË�EJ�SFMJHJPOJ�NVTVMNBOB�
FWBOHFMJDB�F�DSJTUJBOB��NB�OPO�
OF�EFSJWB�BMDVO�BUUP�EJ�JOUPMMF�
SBO[B��j-B�SFMJHJPOF�OPO�Ò�NPUJ�
WP�EJ�DPOGMJUUPx�
"MMB�GJOF�J�EPDFOUJ�IBOOP�WPMV�

UP�DPOEJWJEFSF�DPO�HMJ�TUVEFOUJ�
NPEFOFTJ � QFOTJFSJ � FNFSTJ � EB �
RVFTU�FTQFSJFO[B� � )BOOP � BQ�
QSF[[BUP�DIF�OFM�OPTUSP�JTUJUVUP�
TJ�TUVEJOP�USF�MJOHVF�EJGGFSFOUJ�F�
IBOOP�DPOTJEFSBUP�JM�QSPHSBN�
NB�EJ�TUVEJ�NPMUP�SJDDP�F�WBSJP�
JO�SBQQPSUP�B�RVFMMP�WJHFOUF�JO�
4QBHOB� � *M �QPDP � SVNPSF �QFS � J �
DPSSJEPJ�EFMMB�TDVPMB�F�JM �DPN�
QPSUBNFOUP�EFHMJ�TUVEFOUJ�TPOP�
BMUSJ�EVF�BTQFUUJ�DIF�IBOOP�DPM�
QJUP�HMJ�JOTFHOBOUJ��
/PO�QBTTB�JOPTTFSWBUP�BODIF�

M�BM[BSTJ�JO�QJFEJ�RVBOEP�FOUSB�
VO�JOTFHOBOUF�JO�DMBTTF��j2VF�
TUB� GPSNB�EJ �TBMVUP � JO�4QBHOB�
OPO�BWWJFOF�QJá�EB����BOOJx��

"�TDVPMB�EJ�JOUFHSB[JPOF�BM�#BSP[[J
i"NNJSBUJ�EBJ�NFUPEJ�JUBMJBOJ��EB�OPJ�GPSUF�JNNJHSB[JPOF�DPO�QFSDFOUBMJ�EBM����NB�JM�QSPCMFNB�Ì�MB�MJOHVB�OPO�MB�GFEFu��

µ

/FMM�BNCJUP�EJ�i1MBZw�BMMP�TUBOE�
EJ�-VEPTQPSU�JO�1JB[[B�3PNB�Ò�
TUBUP � QSFTFOUBUP � VOP � OVPWP �
TQPSU�DPO�TQBEF�MBTFS�BMMB�NBOJF�
SB�EJ�4UBS�8BST��
(MJ�JTUSVUUPSJ�DIF�BCCJBNP�JO�

DPOUSBUP�4JMWJB�'SBODIJOJ�7JWJB�
OB�-FPOBSEJ�F�"OESFB�$FSFTJ�DJ�
IBOOP�SBDDPOUBUP��j�2VFTUP�UJQP�
EJ�TDIFSNB�iEFM�GVUVSPw�Ò�OBUP�
���BOOJ�GB�B�.JMBOP�F�TJ�Ò�EJGGVTP�
TPQSBUUVUUP�JO�OPSE�*UBMJB�NB�JO�
&NJMJB�3PNBHOB�TJBNP�QSFTFOUJ�
EB���BOOJ�F�BCCJBNP�BQFSUP�EVF�
TDVPMF�JO�QSPWJODJB�EJ�.PEFOBx�

%B�DIF�FUË�DJ�TJ�QVÛ�JTDSJWFSF�
BJ�WPTUSJ�DPSTJ 
j*�OPTUSJ�BMVOOJ�IBOOP�EB�VO�

NJOJNP�EJ����BOOJ�F�BSSJWBOP�DJS�
DB � BE � VOB � TFTTBOUJOB � RVFTUP �
TQPSU�Ò�TDPOTJHMJBUP�QFS�VOB�GB�

TDJB�EJ�FUË�NJOPSFx�
4V�DIF�DPTB�TJ�CBTB 
j-P�TDPQP�Ò�JNQBSBSF�B�DPN�

CBUUFSF�F�B�EJGFOEFSTJ�DPO�EFMMF�
TFNQMJDJ�TQBEF�MBTFSx�

µ�VO�BUUJWJUË�WJPMFOUB 
j/P�QVSDIÏ�TJB�TWPMUB�TFHVFO�

EP�MF�SFHPMF�EFM�HJPDP�DIF�TJ�JN�
QBSBOP�QSBUJDBOEPMPx�

0MUSF�BMMF�TQBEF�MBTFS�TFSWF�

VO�BCCJHMJBNFOUP�QBSUJDPMBSF 
j4J�NB�TPMP�EFJ�HVBOUJ�PCCMJ�

HBUPSJ�DIF�IBOOP�GVO[JPOF�QSP�
UFUUJWBx�

$PNF�TJ�EJWFOUB�JTUSVUUPSJ 
j"CCJBNP � TFHVJUP � VO � DPSTP �

DIF�TJ�Ò�TWPMUP�JO�6NCSJB�EJ�����
PSF�EJ�BMMFOBNFOUP�BM�HJPSOP�BMMB�
GJOF�EFM�RVBMF�BCCJBNP�TPTUFOV�
UP�VO�FTBNF��0HOJ�BOOP�TJBNP�
UFOVUJ�B�TFHVJSF�EFJ�DPSTJ�EJ�BH�
HJPSOBNFOUPx�

2VBMJ�TPOP�J�WPTUSJ�PCJFUUJWJ� 
j&TQBOEFSDJ��$J�TJBNP�EJGGVTJ�

JO�&VSPQB�TPQSBUVUUP�JO�(FSNB�
OJB�4WJ[[FSB�'SBODJB�F�BODIF�JO�
3VTTJB� �%B �VO�BOOP�DJ � TUJBNP�
DPODFOUSBOEP�TVHMJ�4UBUJ�6OJUJ�F�
BCCJBNP�BQFSUP���TDVPMFx�

5bbU�8]a]hf]i
7f]gh]bU�7UhUbU

2VJOEJDJ�TUVEFOUJ�NPEFOFTJ�B�.BVUIBVTFO
*OWJUBUJ�BMMB�DFSJNPOJB�DIF�DPNNFNPSB�J����BOOJ�EBMMB�MJCFSB[JPOF��&�HMJ�JUBMJBOJ�JOUPOBOP�h#FMMB�$JBPt

=�XcWYbh]�gdU[bc`]�W\Y�\Ubbc�ZUhhc�`U�`cfc�YgdYf]YbnU�]b�=hU`]U�U`�6Ufcnn]

i*M�$BGGÒ�"MUFSOBUJWPw�VO�JOJ�
[JBUJWB � EBM � NPWJNFOUP � TUV�
EFOUFTDP�i"MUFSOBUJWB�4UVEFO�
UFTDBw�IB�QPSUBUP�BM�TVP�FWFO�
UP�EJ�QSFTFOUB[JPOF�VOB�TFT�
TBOUJOB�EJ�TUVEFOUJ�EJ�.PEFOB�
BM�$BGGÒ�EFM�$PSTP�QFS�QBSMBSF�
EJ�BUUVBMJUË�F�EFJ�QSPHFUUJ�GVUV�
SJ�DIF�JOUFOEF�QPSUBSF�BWBOUJ�
j*M�$BGGÒ�"MUFSOBUJWP�OBTDF�
DPO � MhJOUFOUP � EJ � DSFBSF � VOB �
HJPWFOUá � DPOTBQFWPMF � EFM �
NPOEP�DIF�DJ�DJSDPOEB�SJDPS�
EP�DIF�BMMhVMUJNP�BOOP�EFM�MJ�
DFP�DMBTTJDP�EFJ�NJFJ�DPNQB�
HOJ �OPO�TBQFWBOP�DIJ �FSB � JM �
QSFTJEFOUF�EFM�DPOTJHMJPx�SBD�
DPOUB�.BSJP�#JPOEP�QSFTJEFO�
UF�EJ�"MUFSOBUJWB�4UVEFOUFTDB�
*M�QSPHFUUP�TQJFHBOP�J�GPO�
EBUPSJ�IB�MB�GVO[JPOF�EJ�QPSTJ�

DPNF�BMUFSOBUJWB�BJ�NPWJNFO�
UJ�DIF�OPO�EBOOP�WPDF�BJ�HJP�
WBOJ �TPTUFOFOEP�DIF � JM � MPSP�
NBHHJPS � JNQFHOP � TBSË � OFM �
DSFBSF�JOGPSNB[JPOF�F�BNPSF�
QFS�MB�QPMJUJDB�DFSDBOEP�EJ�GPS�
NBSF�DJUUBEJOJ � JOUFSFTTBUJ �FE�
JOUFSFTTBOUJx�
"MUFSOBUJWB � TUVEFOUFTDB � Ò �
VO�NPWJNFOUP�DIF�TPTUJFOF�
QSPHFUUJ�F�JOJ[JBUJWF�DPO�MB�GJ�
OBMJUË � EJ � DSFBSF � DJUUBEJOJ � SJ�
TQFUUPTJ�F�JOOBNPSBUJ�EJ�.P�
EFOB� � *M � QSPHFUUP � DIF � WBOUB �
DFOUJOBJB�EJ�iNJ�QJBDFw�TV�GB�
DFCPPL�QBSMFSË�EJ�CVMMJTNP�F�
BEPMFTDFO[B �DPO �"OESFB �%F �
$BSMP�WFOFSEÖ�BM�$BGGÒ�EFM�$PS�
TP�SJGMFUUFOEP�TVMMB�TFSJF�i���
3FBTPOT�8IZw�

5bXfYU�6YfbU[cnn]"

HSB[JF�B�JM�DBGGÌ�BMUFSOBUJWP

5SB�CVMMJTNP�F�BEPMFTDFO[B
SJGMFUUFOEP�TV����3FBTPOT�XIZ

QSFTFOUBUP�B�QMBZ

*M�OVPWP�TQPSU�EFMMF�TQBEF�MBTFS
4J�JTQJSB�BJ�NJUJ�EJ�4UBS�XBST�BQFSUF�EVF�TF[JPOJ�OFM�NPEFOFTF

GdUXY�`UgYf�]b�d]UnnU�FcaU

X]�5`Ygg]U�DYXfYhh]

2VJOEJDJ � SBHB[[J �NPEFOFTJ �
QBSUJUJ�TBCBUP�EB�$BSQJ�DPO�MB�
'POEB[JPOF � 'PTTPMJ � IBOOP �
QBSUFDJQBUP � BMMB �NBOJGFTUB�
[JPOF�VGGJDJBMF�EFM���¡�BOOJ�
WFSTBSJP�EFMMB�MJCFSB[JPOF�EBM�
DBNQP�EJ�.BVUIBVTFO��
4J�USBUUB�EFMMhVOJDB�DFSJNP�
OJB�JOUFSOB[JPOBMF�BOUJGBTDJ�
TUB�BMMB�RVBMF�FSBOP�QSFTFOUJ�
EFMFHB[JPOJ�EJ����OB[JPOJ�EJ�
WFSTF�DIF�IBOOP�MFUUP�JO�WFO�
UVOP�MJOHVF� JM �i(JVSBNFOUP�
EJ�.BVUIBVTFO�i��%PQP�MB�DF�
SJNPOJB � VGGJDJBMF � EFMMh"OFE �
EBWBOUJ�BM�NPOVNFOUP�JUBMJB�

OP�DPO�JM�QSFTJEFOUF�EFMMhBT�
TPDJB[JPOF�OB[JPOBMF�FY�EF�
QPSUBUJ�%BSJP�7FOFHPOJ�J�SB�
HB[[J�IBOOP�TGJMBUP�OFM�QJB[�
[BMF�EFMMhBQQFMMP��*M�DPSUFP�JUB�
MJBOP�JM�QJá�OVNFSPTP�DPOUB�
WB�QJá�EJ������QFSTPOF�EB�UVU�
UJ�J�$PNVOJ�DPO�TUSJTDJPOJ�F�
JOTFHOF��"MMhFOUSBUB�EFM�DBN�
QP�MB�EFMFHB[JPOF�JUBMJBOB�IB�
DBOUBUP � BMMhVOJTPOP � i#FMMB �
DJBPw�F�EFQPTUP�VO�GJPSF�TVM�
NPOVNFOUP�DFOUSBMF �DPNF�
TJNCPMP�EJ�SJTQFUUP�F�WJDJOBO�
[B�BMMF�WJUUJNF��
&SBOP�QSFTFOUJ�PMUSF�BJ�SB�
HB[[J�BODIF�SFEVDJ�EBJ�DBNQJ�
DPNF�JM�CPMPHOFTF�$BTJBOJ�F�J�

GBNJMJBSJ � EFJ � TPQSBWWJTTVUJ �
DIF�DPO�DPNNP[JPOF�IBOOP�
WPMVUP�SJDPSEBSF�J�QSPQSJ�DBSJ�
F�MhJNNBOF�PSSPSF�EFJ�DBNQJ�
EJ�TUFSNJOJP��"M�UFSNJOF�EFMMB�
DFSJNPOJB�HMJ�TUVEFOUJ�NPEF�
OFTJ�IBOOP�QPUVUP�SJGMFUUFSF�
JOTJFNF�F�DPOGSPOUBSTJ�
3JDDBSEP�#BSPOJ�*TT�i�(BMJ�
MFJw��j6OB�DFSJNPOJB�FNP[JP�
OBOUF��1PUFS�TUSJOHFSF�MB�NB�
OP�BE�VO�FY�EFQPSUBUP�QPMBD�
DP�DIF�JO�RVFTUP�HJPSOP�BODP�
SB�JOEPTTB�MB�TVB�EJWJTB�Ò�VOB�
FNP[JPOF�DIF�EJGGJDJMNFOUF �
EJNFOUJDIFSÛ� �2VFTUB � HJPS�
OBUB�Ò�TUBUB�QBSUF�JOUFHSBOUF�
EFM�WJBHHJP�DPNQJVUP�USB�JM����

F�JM����.BS[P��µ�TUBUP�VO�QP��JM�
DPNQJNFOUP�EJ�RVFTUP�QPJ�
DIÏ�NFOUSF�QSJNB�FSBWBNP�
B�UPDDBSF�DPO�NBOP�F�TUVEJB�
SF � DPTB � TJ � Ò � DPOTVNBUP � JO �
RVFTUJ � MVPHIJ �PHHJ �TJBNP�B�
.BVUIBVTFO � QFS � SJDPSEBSF �
RVBOUJ�OPO�DF�M�IBOOP�GBUUBx��
.BUUFP � $VSDJP � EFM � MJDFP �
TDJFOUJGJDP�i'BOUJw��j3JVOJSTJ�
F�SJDPSEBSF�QFS�OPO�JODPSSFSF�
JO�GVUVSP�OFHMJ�FSSPSJ�EFM�QBT�
TBUPx��$BUFSJOB�#PSTBSJ�EFMM�*�
TUJUVUP � $BUUBOFP�%FMFEEB� �
j)P�BQQSF[[BUP�JM�NPNFOUP�
JO � DVJ � EVSBOUF � MB � TGJMBUBJM �
HSVQQP�EFMMh*UBMJB�IB�JOUPOB�
UP�#FMMB�DJBP�F�BMDVOJ�HSVQQJ�
BQQBSUFOFOUJ�BE�BMUSJ�QBFTJ�TJ�
TPOP�VOJUJ�OFM�DBOUP�QPJDIÏ�
DJÛ�NJ �IB �GBUUP �QSPWBSF �VO�
GPSUF�TFOTP�EJ�BQQBSUFOFO[B�
BMMB�NJB�QBUSJB�F�BM�DPOUFNQP�
EJ�PSHPHMJPx�;`]�ghiXYbh]�U``U�WYf]acb]U�W\Y�g]�!�hYbihU�U�AUih\UigYb
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$IJBSB�#FSHBNJOJ�Ò�OBUB�B�.PEF�
OB�OFM�OPWFNCSF�EFM������0HHJ�Ò�
VO�BMMJFWB � EFMMB � #PMTIPJ � #BMMFU �
"DDBEFNZ�QSFTTP�.PTDB��6O�F�
TQFSJFO[B � FDDF[JPOBMF � DIF � IB �
SBDDPOUBUP�B�7PDJ�EBM�#	S
BODP�
j)P�JOJ[JBUP�B�CBMMBSF�RVBOEP�

BWFWP � RVBUUSP � BOOJ � QSPWBOEP �
NPMUJ�TUJMJ��"�TFUUF�BOOJ�IP�TDFMUP�
MB�EBO[B�DMBTTJDBx�SBDDPOUB�$IJB�
SB�DIF�IB�JOJ[JBUP�DPO�MB�EBO[B�
BMM�"DDBEFNJB�%BO[B�4UVEJP��
&Y�BMVOOB�EFM�-JDFP�"SUJTUJDP�

7FOUVSJ�IB�GSFRVFOUBUP�GJOP�B����
BOOJ �RVBOEP�TJ �Ò � USBTGFSJUB � JO �
(FSNBOJB�QFS� MB �#BMMFU �"LBEF�
NJF�EJ�.POBDP�EJ�#BWJFSB�OFMMB�
RVBMF�TJ�Ò�BMMFOBUB�QFS�USF�BOOJ�GJ�
OP�B�EJDFNCSF��

$PN�Ò�VO�FTQFSJFO[B�EJ�RVF�
TUB�QPSUBUB�DPTÖ�HJPWBOF �
j"MM�JOJ[JP�OPO�WFEFWP�M�PSB�EJ�

QBSUJSF�NB�FSP�BODIF�VO�QP��QSF�
PDDVQBUB � NJ � TFOUJWP � BODPSB �
NPMUP�QJDDPMB��-B�DPTB�QJá�QF�
TBOUF�Ò�TUBUB�JM�EPWFS�MBTDJBSF�MB�
GBNJHMJB�MB�TDVPMB�F�HMJ�BNJDJ��4B�
QFWP�DIF�TBSFCCF�TUBUP�VO�QBTTP�
JNQPSUBOUF �QFS � DSFTDFSFy�)P �
QPUVUP � DPOUBSF � TVMM�BQQPHHJP �
EFJ�NJFJ�GBNJHMJBSJ�F�EFMMF�NJF�JO�
TFHOBUJ�DPNF�'MBWJB�"NPSF�JO�
TFHOBOUF � EFM � $MVC � 5PSUVHB � EJ �
.PEFOB�DIF�NJ�IB�TFHVJUP�F�TP�
TUFOVUP�JO�RVFTUJ�BOOJ�EJ�GPSNB�
[JPOF��"M�5PSUVHB�BODPSB�NJ�BMMF�
OP�RVBOEP�SJFOUSP�JO�DJUUËx��

-�BUNPTGFSB � JO � "DDBEFNJB �
$�FSB�TPMJEBSJFUË�P�BWWFSTJUË� 
j4J�SFTQJSB�VO�BSJB�EJ�QSPGFT�

TJPOBMJUË�TJ�DSFB�VOB�GPSUF�DPN�
QFUJ[JPOF�BMM�JOUFSOP�EFJ�DPSTJ�EB�
UP�DIF�D�Ò�NPMUB�TFMF[JPOF��1PJ�DJ�
TPOP�BODIF�QFSTPOF�DIF�TJ�BJVUB�
OP�B�WJDFOEB�NB�RVBOEP�DJ�TP�
OP�HSVQQJ�OVNFSPTJ�UJ�DPODFOUSJ�
QJá�TVM�UVP�NJHMJPSBNFOUP��1FS�
DIÏ�MB�UVB�TUSBEB�Ò�MB�UVB�F�EFWJ�
TFNQSF�GBSF�DJÛ�DIF�Ò�NFHMJP�QFS�
UFx�

$PNF�UJ�TFJ�SBQQPSUBUB�DPO�MB�
OVPWB�SFBMUË�EJ�WJUB �)BJ�USPWB�
UP�EFHMJ�PTUBDPMJ 
j/FJ�QSJNJ�QFSJPEJ�VO�HSBOEF�

PTUBDPMP�Ò�TUBUB�MB�MJOHVB�QFSDIÏ�
MF � MF[JPOJ � FSBOP � JO � UFEFTDP � F �
RVJOEJ�FSB�EJGGJDJMF�DBQJSF�DJÛ�DIF�
NJ�EJDFWBOP�TPQSBUUVUUP�MF�DPS�
SF[JPOJ�UFDOJDIF�EFMMF�JOTFHOBO�
UJ��2VBOEP�NJ�TPOP�BNCJFOUBUB�
Ò � DSFTDJVUB �BODIF � MB � DVSJPTJUË �
FSB�CFMMP�BTTJFNF�BMMF�NJF�DPN�
QBHOF�E�BDDBEFNJB�DPOGSPOUB�
SF�SFBMUË�DPTÖ�EJWFSTFx�

*O�DIF�NBOJFSB�TFJ�SJVTDJUB�B�
HFTUJSF�MB�EBO[B�F�MP�TUVEJP 
j-F�MF[JPOJ�JO�BDDBEFNJB�FSB�

OP�TQFTTP�EBM�NBUUJOP�BM�QPNF�

SJHHJP�RVJOEJ�NJ�TPOP�JTDSJUUB�B�
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Studenti ambasciatori all’Onu
accreditati come diplomatici
È a New York una delegazione dei giovani che frequentano le nostre superiori
Dopo uno stage al Barozzi ora imparano relazioni e metodi delle Nazioni Unite

di Chiara Cavani

Si è  tenuto nella Biblioteca 
dell’Ites  “Barozzi”  l’ultimo  
incontro tra gli accompagna-
tori, i genitori e gli studenti 
che  hanno  partecipato  al  
Programma: Nhsmun 2017.  
Parliamo del “National High 
School  Model  United  Na-
tions - Studenti Ambasciato-
ri alle Nazioni Unite”.

Gli  studenti  sono  quindi  
partiti per New York per la 
più grande e completa simu-
lazione dei processi diploma-
tici e dei meccanismi di fun-
zionamento  delle  Nazioni  
Unite  presso  il  prestigioso  
Palazzo di Vetro. E nel viag-
gio sono come giovani amba-
sciatori, ufficialmente accre-
ditati  e  riconosciuti  dall’O-
nu.

In attesa di poter racconta-
re la loro esperienza, il pro-
getto “Nhsmun” si è articola-
to in due fasi. Nella prima gli 
studenti  hanno dovuto fre-
quentare un corso di forma-
zione, iniziato a metà novem-
bre presso l’Ites “J. Barozzi”, 
con lezioni di tre o quattro 
ore  a  cadenza  settimanale,  
tenute da docenti universita-
ri e formatori provenienti dal 
mondo  della  diplomazia,  a  
metà  del  quale  a  ciascuno  
studente  è  stato  assegnato  
un paese da rappresentare,  
che è stato studiato dal pun-
to di vista geografico, econo-
mico, politico e sociale e giu-
ridico.

Tra gli argomenti affronta-
ti nel corso degli incontri ci 
sono stati lo studio delle no-
zioni fondamentali di geopo-
litica e di relazioni interna-
zionali,  le  nozioni  basilari  
che riguardano la storia e il 
funzionamento delle Nazio-
ni Unite, l’analisi e lo studio 
dei singoli paesi che ne fan-
no parte, le competenze lin-
guistiche e tecniche e di co-
municazione necessarie per 
affrontare la simulazione.

Nella seconda parte il pro-
getto culmina nella National 
high  school  model  United  
Nations conference, che que-
st’anno è  iniziata  il  15 e si  
concluderà domani, 18 mar-
zo presso il Palazzo di Vetro a 
New York, coinvolgendo più 
di 4000 studenti delle più illu-
stri scuole superiori del mon-
do e durante la  quale  ogni  
studente sarà ambasciatore 

del paese assegnato, lavore-
rà nelle commissioni di cui fa 
parte e sarà coinvolto nella 
redazione di un documento 
delle Nazione Unite, una Ri-
soluzione, in merito a una te-

matica  Internazionale  che  
verrà  in  seguito  approvata  
dall’Assemblea Generale.

Il  corso e  il  viaggio sono 
stati organizzati da Italian Di-
plomatic Academy (Ida), un 

ente di alta formazione che 
offre programmi di apprendi-
mento di alto livello e di pre-
parazione alle carriere inter-
nazionali  con  relative  ed  
esperienze all’estero  a  tutti  

coloro che aspirano ad arric-
chire le proprie conoscenze 
e  competenze  nell’ambito  
delle attuali relazioni interna-
zionali. 
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«Ma gli americani si preparano di più»

«L’immigrazione è un’opportunità»
L’ex ministro Kyenge incontra i ragazzi del Selmi: «I giovani possono capire»

l’intervista a giacomo, liceale

Il gruppo dei ragazzi delle scuole superiori modenesi che partecipa al progetto Nhsmun e che ora si trova a New York presso le Nazioni Unite

di Sirine Bejaoui

Si è tenuto presso la bibliote-
ca dell’Ites Barozzi di Mode-
na un incontro dedicato alla 
memoria delle vittime delle 
foibe  e  dell’esodo  giulia-
no-dalmata. 

L’appuntamento, che risa-
le a metà febbraio, ha visto la 
presenza del generale Pani, 
presidente del comitato pro-
vinciale dell’associazione na-
zionale Venezia Giulia e Dal-
mazia e dell’ex provveditore 
Gino  Malaguti  che  hanno  
condotto una riflessione sul 
tema davanti  ai  ragazzi del 
corso serale dell'istituto e ad 
un  uditorio  di  specialisti  e  
non, particolarmente interes-
sati al dibattito.

Malaguti,  conosciuto  a  
Modena per avere scritto te-
sti controcorrente sulle tema-
tiche  del  secolo  scorso,  ha  
aperto  la  riunione  sottoli-
neando  l’importanza  della  
legge 92 del 2004 che indivi-
dua nel 10 febbraio «il giorno 
dedicato al ricordo della tra-
gedia degli italiani e di tutte 
le vittime delle foibe, dell'e-
sodo  dalle  loro  terre  degli  
istriani,  fiumani  e  dalmati  
nel  secondo  dopoguerra  e  
della più complessa vicenda 
del confine orientale». 

Proprio il 10 febbraio 1947 
- ha ricordato l’ex provvedi-
tore - fu firmato il trattato di 
pace che cedeva buona parte 
della Venezia Giulia alla Jugo-
slavia di Tito con conseguen-
te espulsione di circa 10000 
italiani sopravvissuti agli ec-
cidi degli ultimi due anni del 
conflitto. 

Perchè  ne  parliamo?  Di  
questa storia Modena è stata 
protagonista in quanto, co-
me ha ricordato il  generale 
Pani, ha accolto diversi grup-
pi di esuli tuttora residenti in 
città. Proprio questa presen-
za ha stimolato Pani ad ap-
profondire l'indagine storica 
con i due volumi "160 anni 
del villaggio San Marco a Fos-
soli" e "Il giorno del ricordo". 
A questi saggi farà seguito la 
prossima pubblicazione di " 
Via caselle e dintorni" in cui 
sono raccolte le testimonian-
ze inedite  dei  sopravvissuti  
alle purghe titine. 

L’incontro con gli studenti 
si è concluso esaminando la 
proiezione di un video che ri-
porta  la  drammatica  storia  
raccontata  da  diversi  testi-
moni oculari.

«L’immigrazione è un’opportu-
nità». Queste le parole che l’ex 
ministra Cécile Kyenge ha rivol-
to ai ragazzi del Selmi e a Voci 
dal B(r)anco. 

Tema dell’incontro l’emigra-
zione, vista come il diritto di po-
ter scegliere dove stare piuttosto 
che come una sopraffazione di 
un paese. L’iniziativa si è colle-
gata al progetto “Tu, io, noi... dal 
valore dell’identità alla ricchez-
za delle differenze”, ed ha coin-
volto diverse associazioni e co-
munità.

Cécile, che cosa ne pensa del-
la giornata di oggi?

«Mi ha piacevolmente colpita 

quello che è uscito dai ragazzi; 
perché molte volte noi non ve-
diamo, ma i giovani ci guardano 
e attraverso le loro parole ci han-
no fatto capire che hanno le idee 
molto chiare sul proprio futuro 
però hanno bisogno di noi per 
sostenerlo e renderlo realizzabi-
le».

Visiterà altre scuole?
«Sì, è da quando sono diventa-

ta  ministra  che  continuo  con  
questo progetto. La mia atten-
zione si rivolge in modo partico-
lare  verso  i  giovani  perché  so  
che sono loro che ci aiutano a 
portare con forza le nostre idee 
di una società diversa dove c'è 

dialogo e  le  diversità  vengono  
apprezzate invece che temute».

Come si possono facilitare i 
procedimenti  burocratici  
dell’integrazione?

«Tre anni fa avevamo già ini-
ziato a fare un percorso di sem-
plificazione  burocratica,  ma  
non è sufficiente perché occorre 
un luogo dove si discute di inte-

grazione,  che  adesso  non  c’è  
più. In questo periodo di profon-
da trasformazione per la nostra 
società credo che l’urgenza sia 
anche quella di munirci di stru-
menti capaci di accompagnarci 
in questa lunga crisi umanitaria, 
lunga perché coinvolge il mon-
do intero».

Tra musiche africane, balli e 
testimonianze da immigrati re-
centi sono emersi  anche com-
menti positivi da parte dei ragaz-
zi che non solo si sono sentiti  
presi dalle storie che hanno sen-
tito dall’amministratrice del pro-
getto  Zighereda  Tesfamariam,  
ma hanno anche contribuito a 
rendere la giornata magica ve-
stendosi con i tradizionali abiti 
dei paesi africani. Perché le di-
versità dovrebbero essere cele-
brate e non emarginate.

Wissal Laafili 
Alessia Parlato 

Tra i 25 studenti selezionati di 
Modena e Reggio, frequentanti 
diversi istituti superiori tra cui il 
“Barozzi”, il classico e linguistico 
“Muratori-San Carlo” di Modena e 
lo scientifico “Rinaldo Corso” di 
Correggio, abbiamo intervistato 
Giacomo Tomassone della 5 B del 
liceo Corso.
Perché hai deciso di provare a 
superare l’esame di selezione?
«Perché sono venuto a conoscenza 
di questo progetto tramite degli 

amici che avevano già provato 
questa esperienza e mi era piaciuta 
l’idea di poter visitare New York. 
Inoltre volevo continuare a 
coltivare una delle mie passioni, ciò 
quella per la politica e la 
diplomazia. In aggiunta questo 
corso mi era sembrato fin 
dall’inizio valido e interessante per 
la possibilità di conoscere esperti e 
professori specializzati nell’ambito 
diplomatico e internazionale».
Pensi di poter utilizzare a scuola o 

dopo le conoscenze apprese?
«Questo corso più che essermi stato 
d’aiuto per la scelta dell’università 
l’ha resa ancora più complessa».
Ti ritieni pronto per questa 
esperienza?
«No, almeno rispetto agli americani 
poiché quello che ci hanno detto sul 
loro conto è veramente incredibile: 
si preparano dedicando ore di 
scuola a questo progetto, invece noi 
abbiamo appreso molte 
informazioni in poco tempo. Non è 
certo così semplice presentarsi alle 
Nazioni Unite, parlare in inglese e 
dover fare una cosa di cui non sei 
già preparato di tuo e, soprattutto, 
doverla fare in un’altra lingua».

µ
Al barozzi

Ex provveditore
ed ex generale
raccontano
il dramma Foibe

L’ex provveditore Malaguti

Un momento dell’incontro di Voci dal Branco con l’ex ministro Kyenge 
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i$POTJHMJ�EBJ�-FBEFSw��TJ �DIJB�
NBWB�DPTÖ�M�JODPOUSP�PSHBOJ[[B�
UP�BMMB�$BNFSB�EJ�$PNNFSDJP�
OFMM�BNCJUP�EFMMB�RVJOUB�FEJ[JP�
OF�B�.PEFOB�EFMMB�i'JFSB�EFMMF�
PQQPSUVOJUËw� �6O�QFSDPSTP�SJ�
WPMUP�BJ�HJPWBOJ�EBHMJ�TUVEFOUJ�
EFMMF�TDVPMF�TVQFSJPSJ�BHMJ�TUV�
EFOUJ�VOJWFSTJUBSJ��(MJ�TUVEFOUJ�
IBOOP�JODPOUSBUP�'SBODP�4UFGB�
OJ�1SFTJEFOUF�EJ�4ZTUFN�(SPVQ�
)PSBDJP�1BHBOJ �1SFTJEFOUF�EJ �
1BHBOJ�"VUPNPCJMJ�"OOB�.BS�
DIFUUJ �4UJMJTUB �F �1SFTJEFOUF �EJ �
"OOB�.BSDIFUUJ�(SPVQ�F�.BV�
SP � 4JSBOJ � "NNJOJTUSBUPSF � EJ �
1IJMJQ�.PSSJT��5VUUJ�IBOOP�FWJ�
EFO[JBUP�DPNF�OFMMB�MPSP�DBSSJF�
SB�TJBOP�QBSUJUJ�EB�MBWPSJ�VNJMJ��
DIJ�DPOTFHOBWB�JM�MBUUF�DIJ�GBDF�
WB�JM�GBUUPSJOP�NB�UVUUJ�TPOP�SJV�
TDJUJ�DPO�TBDSJGJDJ�B�SBHHJVOHFSF�
SVPMJ�QSFTUJHJPTJ�OFMM�BNCJUP�JN�
QSFOEJUPSJBMF�
'SBODP�4UFGBOJ�IB�FWJEFO[JB�

UP�DPNF�M�JOJ[JP�EFMMB�TVB�TUPSJB�
TJ�QPTTB�SJDFSDBSF�OFMMB�TVB�QBT�
TJPOF�QFS�M�FMFUUSPUFDOJDB�F�M�F�
MFUUSPOJDB�FE�Ò�QSPQSJP�EVSBOUF�
JM�QFSJPEP�BMMB�.BSB[[J�DIF�IB�
QPUVUP�DJNFOUBSTJ�DPO�RVFMMB�BU�
UJUVEJOF��MB�TVB�BUUJWJUË�TJ�TBSFC�
CF�CBTBUB�TVMM�JOOPWB[JPOF�JO�
UFTB�DPNF�VO�DBNCJBNFOUP�OFM�
NPEP � EJ � QFOTBSF� � j6OP � EFJ �
HSBOEJ � PCJFUUJWJ � EFMMB � OPTUSB �
B[JFOEB�Ò�DSFBSF�QPTUJ�EJ�MBWPSP�
QFSDIÏ�MB�SJTPSTB�QJá�HSBOEF�EFM�
OPTUSP�QBFTF�Ò�M�VPNP��*�MBWPSB�
UPSJ�JUBMJBOJ�TPOP�DSFBUJWJ�F�JOOP�
WBUJWJ��IBOOP�FSFEJUBUP�EBMMB�TUP�
SJB � SJOBTDJNFOUBMF � VO � GBUUPSF �
NPMUP�JNQPSUBOUF�RVFMMP�EJ�BO�
EBSF�JO�CPUUFHB�BE�BQQSFOEFSF�
VO�NFTUJFSF�DPO�HMJ�BSUJTUJ�F�HMJ�
TDJFO[JBUJ � F � HMJ � BSDIJUFUUJ � VOB �
DVMUVSB�DIF�EFW�FTTFSF�USBNBO�
EBUB�EJ�HFOFSB[JPOF�JO�HFOFSB�
[JPOF�F�TV�DVJ�TJ�EFWF�MBWPSBSF�
QFS�DPTUSVJSF�JM�GVUVSP�EFMM�JN�
QSFOEJUPSJBx�
)PSBDJP�1BHBOJ�GJO�EB�SBHB[�

[JOP � IB � OVUSJUP � jVOB � HSBOEF �
QBTTJPOF�QFS�M�BSUF�F�MF�NBUFSJF�
TDJFOUJGJDIF�NB�TPQSBUUVUUP�QFS�
MF�BVUP�DIF�NJ�IB�TQJOUP�BE�FNJ�
HSBSF�EBMM�"SHFOUJOB�JO�*UBMJB�GJ�
OP�B�.PEFOBx��&E�Ò�QSPQSJP�B�
.PEFOB�EPQP�BOOJ�EJ�TBDSJGJDJ�
DIF�1BHBOJ�IB�JOJ[JBUP�MB�TVB�BU�
UJWJUË��j/PO�EPCCJBNP�NBJ�SJ�
OVODJBSF�BJ�TPHOJ�BMM�PQQPSUV�
OJUË�DIF�BCCJBNP�EJ�TPHOBSF�F�
EJ�SFBMJ[[BSF�VO�QFSDPSTP�BODIF�
TF�QVÛ�TFNCSBSF�EJGGJDJMF��2VBO�
EP�EVSBOUF�MB�WJUB�TJ�QSFTFOUBOP�
PTUBDPMJ � CBSSJFSF � M�JOUSBQSFO�
EFO[B�F�JM�EFTJEFSJP�EJ�SBHHJVO�

HFSF�VO�PCJFUUJWP�BJVUBOPx��
j2VFTUF�CBSSJFSF�OPO�TPOP�MÖ�

QFS�DBTP�TFSWPOP�B�GPSNBSDJ�B�
UFNQSBSDJ�B�NJHMJPSBSDJ��*M�USB�
HVBSEP�Ò�TPHOBSF�JM�OPTUSP�QFS�
DPSTP � TUVEJBOEP � BWFOEP � VO �
DPNQPSUBNFOUP�TFSJP� �1BTTJP�
OF�SJHPSF�F�EJTDJQMJOBx��

*OGJOF�IB�SJDPSEBUP�BJ�HJPWBOJ�
EJ�MPUUBSF�QFS�MF�MPSP�JEFF��jOPO�
WFEFUF�MB�HJPJB�TPMP�OFM�USBHVBS�
EP�NB�BODIF�OFJ �QBTTJ �DIF�TJ �
DPNQJPOP � QFS � SBHHJVOHFSMP �
DFSDBOEP�EJ�HPEFSF�PHOJ�NJOV�
UP�EJ�RVFTUP�QFSDPSTP�BODIF�EB�
WBOUJ�BMMF�DPNQMJDB[JPOJ�F�QSP�
CMFNJx��j$FSDBUF�EJ�FTTFSF�VNJMJ�
NB�BODIF�NPMUP�GFMJDJx��

-B�TUJMJTUB�"OOB�.BSDIFUUJ�Ò�
QSFTJEFOUF�EFMM�PNPOJNP�HSVQ�
QP�DPO�BUFMJFS�F�CPVUJRVF�JO�UVU�
UP � JM �NPOEP� � j'JO �EB � SBHB[[B �
BWFWP�VO�TPHOP�F � JEFF�NPMUP �
DIJBSF�TV�RVFMMP�DIF�BWSFJ�GBUUP�
EB�HSBOEFx��2VFTUP�M�IB�BJVUBUB�
OFMMB�TDFMUB�EFMMB�TDVPMB�QFSDIÏ�
jOPO�Ò�TFNQMJDF�JO�FUË�BEPMF�
TDFO[JBMF � TBQFSF �F � DBQJSF �DIF �
DPTB�TJ�WPSSË�GBSF�B�WJUBx��

j*M�MBWPSP�Ò�TBDSJGJDJP�NB�BO�
DIF�HJPJB�F �TPEEJTGB[JPOF �OFM �
NPNFOUP�JO�DVJ�QVPJ�GBSF�RVFM�

MP�DIF�IBJ�WFSBNFOUF�TPHOBUP��
"E�PHOJ�SBHB[[P�EJDP�F�JOTJTUP��
DFSDBUF�EJ�USPWBSF�JO�WPJ�OFMMB�
WPTUSB�NFOUF�OFM�WPTUSP�DVPSF�
RVFMMP�DIF�WPMFUF�GBSF�EB�HSBOEJ�
QFSDIÏ�DPTÖ�BMNFOP�Ò�TUBUP�QFS�
NF�IP�TPHOBUP�RVFTUP�MBWPSP�F�
TPOP�SJVTDJUB�B�GBSMP�F�DSFEFUF�
NJ�PHOJ�NBUUJOB�F�M�BOOP�TDPS�
TP�BCCJBNP�DPNQJVUP�J����BOOJ�
E�BUUJWJUË�Ò�DPNF�GPTTF�JM�QSJNP�
HJPSOP �DPO�MP �TUFTTP�FOUVTJB�
TNP�FE�Ò�RVFTUP�DIF�BVHVSP�BO�
DIF�B�7PJx��

-B�TVB�QBTTJPOF�QFS�MB�NPEB�
Ò�OBUB�RVBOEP�BWFWB�����BOOJ��
j7FEFWP�MBWPSBSF�MB�TBSUB�DIF�WF�
OJWB�JO�DBTB�B�TJTUFNBSF�J�WFTUJUJ�
F�MBTDJBWB�B�UFSSB�J�SJUBHMJ�EJ�UFT�
TVUP�JP�MJ�VUJMJ[[BWP�QFS�WFTUJSF�
MF�NJF�CBNCPMFx��

.B�TF�OPO�WJ�GPTTF�TUBUB�JO�MFJ�
RVFMMB � DSFBUJWJUË � F � M�JOWFOUJWB �
OPO�BWSFCCF�TWPMUP�RVFTUP�MBWP�
SP� � 2VJOEJ � PDDPSSF � TBQFS � GBS �
GSVUUBSF�MB�OPTUSB�DSFBUJWJUË�DIF�
FTJTUF�JO�PHOJ�QFSTPOB��j1FS�GBSF�
M�JNQSFOEJUPSF � NB � OPO � TPMP �
RVBMVORVF�TJB�MB�WPTUSB�NJTTJP�
OF�MBWPSBUJWB�QFSDIÏ�MB�TJ�QPTTB�
QPSUBSF�BM�TVDDFTTP�PDDPSSF�GBSF�
TBDSJGJDJ�MBWPSBUJWJ�JNNFOTJ�QFS�

UVUUB� MB�WJUB�NB�JM �TBDSJGJDJP�Ò�
TVQQPSUBUP�EBMMF�TPEEJTGB[JPOJx�
IB�BODIF�BHHJVOUP�SJDPSEBOEP�
M�JNQPSUBO[B � EFMM�BMUFSOBO[B �
TDVPMB�MBWPSP�QSPNPTTB�JO�RVF�
TUJ�BOOJ�QFSDIÏ�QFSNFUUF�EJ�TVQ�
QPSUBSF � MB � UFPSJB �BUUSBWFSTP � MB �
QSBUJDB�DIF�MB �BSSJDDIJTDF� �j4F�
BWFUF�VO�TPHOP�DPMUJWBUFMP�OPO�
VO�TPHOP�GSJWPMP�NB�RVFMMP�WF�
SP�DIF�Ò�EFOUSP�BE�PHOVOP�EJ�
WPJ��1PJ�SJDPSEBUFWJ�RVFTUF�QBSP�
MF��J�TBDSJGJDJ�DIF�TPOP�MB�RVPUJ�
EJBOJUË�OFM�MBWPSP�F�OPO�CJTP�
HOB�NBJ�NPMMBSF�BODIF�OFJ�NP�
NFOUJ�EJ�TDPOGPSUP�F�EJGGJDPMUË��
7JWB�J�HJPWBOJ�x�
.BVSP�4JSBOJ�	1IJMJQ�.PSSJT
�

IB�BQFSUP�DPTÖ��j-F�QFSTPOF�EJ�
TVDDFTTP�IBOOP�VOB�DPTB�JO�DP�
NVOF��QFOTBOP�JO�NPEP�EJWFS�
TP�EBMMF�BMUSF��*�UBMFOUJ�OBUJ�TPOP�
VOB�NJOPSBO[B�NB�PHOVOP�EJ�
OPJ�QVÛ�TWJMVQQBSF�JM�QSPQSJP�UB�
MFOUP��-B�GPS[B�F�MB�EFUFSNJOB�
[JPOF�EFMMF�QFSTPOF�QFS�SBHHJVO�
HFSF�VO�PCJFUUJWP�TPOP�EFUFSNJ�
OBOUJ��1FS�DBQJSF�RVBM�Ò�JM�OPTUSP�
UBMFOUP�PDDPSSF�EBSF�JM�NBTTJNP�
JNQFHOP�DFSDBOEP�EJ�TVQFSBSF�
TF�TUFTTJ�QFS�DBQJSF�TF�TFJ�OBUV�
SBMNFOUF�CSBWP�P�TF� MP�TGPS[P�

DIF�GBJ�OPO�UJ�SJQBHB��*M�TVDDFTTP�
Ò�VO�FRVJMJCSJP�USB�M�BNCJ[JPOF�F�
MB�DBQBDJUËx��

j*O�B[JFOEB�VUJMJ[[JBNP�NPM�
UP�JM�i+PC�SPUBUJPOw�QFS�DBQJSF�JO�
RVBMF�UJQPMPHJB�EJ�MBWPSP�MB�QFS�
TPOB�SJFTDF�BE�FTQSJNFSF�MB�TVB�
OBUVSBMF�DBQBDJUË�FE�JOTFSJSMB�JO�
VO�MBWPSP�EPWF�Ò�QBSUJDPMBSNFO�
UF�CSBWP�F�QVÛ�EBSF�NJHMJPSJ�SJ�
TVMUBUJx��

j-�JOOPWB[JPOF�Ò�TUSFUUBNFO�
UF�DPMMFHBUB�BMM�JNNBHJOB[JPOF�
QFSDIÏ�PHOVOP�EJ�OPJ�QSJNB�JN�
NBHJOB�VO�QSPEPUUP�F�QPJ�MP�SFB�
MJ[[B��-B�TDJFO[B�TDPQSF�NB�M�BS�
UF�DSFB�F�QFS�FTTFSF�QFSTPOF�EJ�
TVDDFTTP�PDDPSSF�VUJMJ[[BSF�FO�
USBNCFx��4JSBOJ�IB�DPODMVTP�EJ�
DFOEP�DIF�jMF�QFSTPOF�F�MB�DBQB�
DJUË�DIF�OPJ�BCCJBNP�EJ�WBMPSJ[�
[BSMF�GBOOP�MB�EJGGFSFO[B�OFMMF�
B[JFOEF�NB�BODIF�MF�QFSTPOF�
TUFTTF � EFWPOP � JNQFHOBSTJ � BM �
NBTTJNP�JO�PHOJ�MBWPSP�DIF�GBO�
OP�QFS�DBQJSF�TF�RVFMMB�Ò�MB�MPSP�
TUSBEB��/PO�Ò�JNQPSUBOUF�B�RVB�
MF� MJWFMMP�TBSFUF�DBNQJPOJ �NB�
EPWSFUF�USPWBSF�RVFMM�FRVJMJCSJP�
USB�BWSFUF�OFMMB�WPTUSB�NBOTJP�
OF�F�MF�WPTUSF�DBQBDJUË�F�QFS�TDP�
QSJSMP�WJ�EPWSFUF�JNQFHOBSFx�
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j1SJNB�EJ�FTTFSF�NJHSBOUJ�TJ�Ò�
QFSTPOFx�

$PTÖ�'BCJFO�VO�BUUPSF�GSBO�
DFTF�EFMMB�SBQQSFTFOUB[JPOF�
WVPM�JOJ[JBSF� M�JOUFSWJTUB�DPO�
7PDJ�EBM�#SBODP��FWJEFO[JBO�
EP�M�FTTFO[B�EFMMP�TQFUUBDPMP��

*OGBUUJ �.PEFOB�OFJ �HJPSOJ �
TDPSTJ �IB �PTQJUBUP � M�BTTPDJB�
[JPOF�i'SBODF�5IFBUSFw�DIF�
PHOJ�BOOP�QSPQPOF�VO�BSHP�
NFOUP�EJWFSTP�BMMF�TDVPMF�E�*�
UBMJB�

2VFTU�BOOP�MB�TDFMUB�Ò�SJDB�
EVUB�TVMM�BSHPNFOUP�QJá�USBU�
UBUP�EFMM�VMUJNP�QFSJPEP�PW�
WFSP�J�SJGVHJBUJ�

j5SB�DBO[POJ�JNNBHJOJ�SJ�
TB � F � QJBOUJ � M�BTTPDJB[JPOF � Ò �
SJVTDJUB�BE�FOUSBSF�OFM�DVPSF�
EFHMJ�TQFUUBUPSJ�TFOTJCJMJ[[BO�
EP�J�GVUVSJ�BEVMUJ��1VSUSPQQP�
MP�TQFUUBDPMP�TFSWJSFCCF�BO�
DIF�BHMJ�BEVMUJ�PEJFSOJx�TQJF�

HB�"VSÏMJFO��
j7PHMJBNP � TPMP � NPTUSBSF �

DPNF�RVFTUF�QFSTPOF�BCCJB�
OP�CJTPHOP�EJ �OPJ �EBM �NP�
NFOUP�DIF�GJOPSB�QVSUSPQQP�
OPO�TPOP�TUBUJ�BTTJTUJUJ �EBMMB�
GPSUVOBx�QSPTFHVF�+VMJFO��

$PO�RVFTUF�QBSPMF�JM�NFT�
TBHHJP�DIF�DJ�BSSJWB�Ò�GPSUF�F�
DIJBSP��OPO�HJSJBNPDJ�EBMM�BM�
USB�QBSUF�TF�DIJFEPOP�BJVUP �
OPO�BTTPDJBNP�VO�WJTP�TDVSP�
BMMB � DSJNJOBMJUË � QFSDIÏ � jTJ �
UFOEF�USPQQP�TQFTTP�B�EBSF�MB�
DPMQB�BMMB�NJOPSBO[Bx�

j-B�WFSJUË�Ò�DIF�TJ�IB�TFN�
QSF�QBVSB�EJ�DJÛ�DIF�OPO�TJ�DP�
OPTDF��2VJOEJ�BGGSPOUJBNPMB�
RVFTUB � QBVSB � DIJFEFOEP �
BTDPMUBOEP � NB � TPQSBUVUUP �

NFUUFOEPDJ�OFJ�QBOOJ�EJ�DIJ�F�
RVJ�TJBUF�TJODFSJ�DPO�WPJ�TUFTTJ�
OPO�DJ �WVPMF �SVCBSF �TJDVSB�
NFOUF�JM�MBWPSP�EJ�TQB[[JOP�P�
MBWBQJBUUJ�NB�QJVUUPTUP�EJ�DIJ�
Ò�BMMB�SJDFSDB�EJ�VO�GVUVSP�NJ�
HMJPSF�NPTTP�EBM�QSPQSJP�JTUJO�
UP�EJ�TPQSBWWJWFO[Bx�

-P�TQFUUBDPMP�GB�SJGFSJNFO�
UP�BMMB�iHJVOHMBw�EJ�$BMBJT�DPO�
GSPOUBUB�BMMB�QSFTB�EFMMB�#BTUJ�
HMJB��DPOUSBQQPOFOEP�MF�EVF�
EJGGFSFOUJ�TJUVB[JPOJ�DJ�TJ�SFO�
EF�DPOUP�EJ�DPNF�BODIF�J�NJ�
HSBOUJ �BWSFCCFSP�CJTPHOP�EJ �
VOB�SJWPMV[JPOF�QFS�SJBDRVJ�
TUBSF�EJSJUUJ�NB�OFM�DPSTP�EFM�
MB�SFDJUB�TJ�Ò�BSSJWBUJ�BMMB�DPO�
DMVTJPOF�DIF�M�VOJDB�SJWPMV[JP�
OF�OFDFTTBSJB�TJ�QVÛ�PUUFOFSF�

TPMP�QBSMBOEP�F�DPOPTDFOEP�
MF�OVPWF�DVMUVSF�DIF�DJ�BGGJBO�
DBOP�WJWFOEP�MB�DJWJMUË�

#JTPHOB�QFSÛ�SJDPSEBSF�DIF�
MB�DJWJMUË�TJ�GB�JO�EVF��(MJ�FVSP�
QFJ�HMJ�JUBMJBOJ�J�NPEFOFTJ�TP�
OP�QSPOUJ �BE�BDDFUUBSMJ �F�BE�
BQSJSF�MPSP�MB�QPSUB�EJ�DBTB �*�
QSPGVHIJ�TPOP�QSPOUJ�QFS�WBS�
DBSF�MB�OPTUSB�TPHMJB�F�B�DPN�
QPSUBSTJ�BODIF�MPSP�JO�NPEP�
SJTQFUUPTP�OFJ�OPTUSJ�DPOGSPO�
UJ �-B � SJTQPTUB �Ò � iEJQFOEFw �
NB�OFM�NPNFOUP�JO�DVJ�DJ�TJ�
SFOEF�DPOUP�EJ�FTTFSF�EBWBOUJ�
BE�VOB�WFSB�GPSNB�EJ�DJWJMUË�F�
EJ�SJTQFUUP�SFDJQSPDP�BMMPSB�Ò�
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di Elena Hariga

Riccardo Benini è stato uno de-
gli ospiti speciali la redazione
di Voci dal Branco ha incontra-
to al Memo, insieme al suo
amico di vecchia data , Guido
De Maria, fumettista, autore
della trasmissione televisiva
“Supergulp”.

Benini si è raccontato alla
nostra redazione: di genitori
mantovani, è conosciutissimo
quale manager ed organizzato-
re del Festival Cabaret Emer-
gente di Modena. Questo festi-
val - per chi an-
cora non lo co-
noscesse - dà la
possibilità di far-
si conoscere nel
mondo della co-
micità, passan-
do attraverso
un’audizione e il
verdetto di una
giuria.

spinge un comi-
co a farsi cono-
scere attraverso
un festival e
non, per esem-
pio, attraverso
il web?

«Sono stupito
del fatto che og-
gi, nonostante ci siano molti
canali televisivi più moderni e
più facili, un ragazzo, ad esem-
pio, prenda un treno da Napo-
li per arrivare a Modena , per
sostenere un’audizione davan-
ti ad una giuria che lo guarda.
Penso sia sorprendente e am-
mirevole e che lo si faccia per il
contatto umano, che secondo
me non dovrebbe mai manca-
re. Se ognuno di voi ha qualco-
sa da liberare lo fa, perchè
“L’arte è liberazione”. Inoltre,
nell’esperienza che organizzia-
mo a Modena, l’aspetto fonda-

mentale è che tu ti confronti
con un pubblico vero, e non
virtuale, perché non si riceve-
ranno mai un applauso since-
ro ed una risata spontanea da
perte del pubblico, se si è in
una realtà virtuale, se si invia
un file video o audio ad un
qualche selezionatore».

Com'è la comicità di oggi ri-
spetto a quella di una volta?

«Oggi si ride sull’attualità e
sul quotidiano; quindi, sfortu-
natamente, fa più ridere la re-
altà. Un tempo l’uso della sati-
ra politica era più frequente: la

mancanza della
satira ha deter-
minato un calo
della qualità del-
la comicità. Inol-
tre per far ridere
si utilizzano di
continuo parole
volgari, come fa
ad esempio la fa-
mosissima Lu-
ciana Littizzetto.
Nessuno dice
che non sia co-
mica o non fac-
cia ridere, ma c’è
veramente biso-
gno dell'uso del-
le parolacce? Io
dico di no».

Dal Festival
Cabaret Emergente sono usci-
ti ben 27000 comici, molti dei
quali sono attualmente molto
conosciuti, come Rita Pelusio.

Ma - auspica Benini - ce ne
saranno molti altri perché
quest’anno il Festival porterà
a termine la sua ventiquattresi-
ma edizione. Le selezioni van-
no avanti già da alcune setti-
mane e proseguono questa se-
ra, giorno di San Valentino, a
Villa dei Glicini di Pozza, con
una ventina di artisti in gara.
Semifinali il 25 marzo e il 2
aprile.

Domani, mercoledì15 febbra-
io alle ore 14.30 presso Me-
mo di viale J. Barozzi 172 con-
tinuano gli appuntamenti di
“Voci dalla città, storie di ec-
cellenze”, iniziative organiz-
zate nel decennale della reda-
zione, come noto un proget-
to unico in Italia per costitui-
re una redazione interscola-
stica dei ragazzi e ragazze del-
le scuole superiori di Mode-
na.

Per l’occasione la redazio-
ne di Voci dal Branco incon-
tra Cisco, al secolo Stefano
Bellotti, tra i personaggi più
autentici del panorama musi-
cale del modenese.

Il cantautore carpigiano
dopo quattordici anni di mu-
sica con i Modena City Ram-
blers, sceglie di proseguire la
propria carriera come solista
e pubblica sei album dal 2006

al 2015. Nel 2016 torna agli al-
bori e pubblica due cd con
Giovanni Rubbiani e Alberto
Cottica, anche loro ex Mode-
na City Ramblers: il live “40
anni in concerto” e “I Dino-
sauri”.

L’appuntamento, a ingres-
so libero, è aperto a tutti. Sarà
l’occasione per un confronto
da vicino.

di Chiara Cavani

Ilde Morandi, ha un’espressione
dolce, nonostante sia costretta
alla poltrona per quasi tutte le
ore della sua giornata.

Questa signora speciale, che
ha accettato l’intervista di Voci
dal B(r)anco, è nata il 29 novem-
bre del 1911 in una famiglia nu-
merosa di 5 sorelle, lei compre-
sa, e 2 fratelli. Ha 105 anni.

Dopo aver vissuto il secolo
delle Guerre Mondiali e averne
visto gli orrori, Ilde si è convinta
che il mondo di cui lei sente par-
lare oggi alla televisione sia «un
brutto mondo».

«Ricordo che Modena aveva
una bella campagna. Ho fre-
quentato la scuola elementare fi-
no al quarto anno e la mia mate-
ria preferita era l’italiano, specie
il dettato, mentre avevo più diffi-
coltà nel risolvere i problemi e le
operazioni matematiche, soprat-
tutto la divisione e la moltiplica-
zione».

Ilde ricorda benissimo la sua
amica e compagna di banco, Lu-
cia: «Viveva in una casa in un bo-
sco, di cui la sua famiglia era cu-

stode. Dato che per recarsi a
scuola era necessario attraver-
sarlo, alcune volte mi fermavo
nel bosco a contemplarne la bel-
lezza, marinando la scuola». La
“nonna” di Modena racconta di
quando andava in piazza con la
zia a comprare le uova che na-
scondeva sul fondo della borsa
per non farle scoprire al control-
lo del dazio o di quando andava

a preparare il caffè a casa del
conte di cui il padre era stalliere,
ed il conte le chiedeva come sa-
peva se il caffè era caldo e lei fur-
bescamente rispondeva perché
il caffè fumava, mentre in realtà
lo sentiva, mettendoci un dito
dentro.

Di professione stiratrice, Ilde
ha bene impresso il suo matri-
monio di 80 anni fa: «Ci siamo
sposati a 25 anni, un vero amo-
re. Il viaggio di nozze lo facem-
mo a San Luca a Bologna, come
si era soliti fare a quel tempo: il
ricevimento in una modesta trat-
toria , a base di tagliatelle bolo-
gnesi».

Dopo la nascita della figlia
Maria Grazia nel 1939, tutta la fa-
miglia fu costretta a trasferirsi a
Fiume a causa del lavoro del ma-
rito, un noto meccanico. Dopo
alcuni anni, il ritorno a Modena
e dal 1979 nell’attuale residenza

di via Cittadella.
Attualmente vive con la ba-

dante Sofia, con la quale ha «un
buon rapporto», e con il genero,
dopo la morte della figlia Maria
Grazia all’età di 73 anni nel 2012.
«Voi giovani non potete com-
prendere quanto sia doloroso vi-
vere più a lungo dei propri figli».

Dall’alto dei suoi 105 anni, Il-
de afferma che il segreto della
longevità è «essere sinceri e non
parlare male delle persone, so-
prattutto di quelle che non si co-
noscono».

La sua alimentazione? Tipica
modenese: tagliatelle, tortellini
e lasagne, senza però eccedere,
neanche nelle aspettative: «Io
sono qui, quando è la mia ora va-
do. E voi giovani sappiate non
pretendere troppo dalla vita,
senza disperarvi mai: dopo un
giorno brutto ce ne sarà sempre
uno bello».

di Lisa Gurrisi

L’Italia è al quattordicesimo
posto nella classifica euro-
pea del volontariato. E cresce
la percentuale dei giovani
che anno dopo anno rendo-
no la nostra società sempre
più orgogliosa. Un grande sti-
molo può venire dalla scuola:
di questo il Selmi può vantar-
si straordinariamente. Le atti-
vità di volontariato organiz-
zate sono e sono state tante.

«Tra queste c’è sicuramen-
te “Molto più di un pacchetto
regalo” ideato per sostenere i
progetti di cooperazione in-
ternazionale dell’ associazio-
ne Mani Tese», spiega Bene-
detta Reggiani, di Prima L.

La sua compagna di classe
Caterina Roganti aggiunge:
«Specie sotto Natale siamo
stati invogliati ancora di più
nel cercare di essere più buo-
ni e caritatevoli».

Un’altra attività, invece,
impegna i ragazzi quasi ogni
mese al pomeriggio nel nego-
zio “La bottega delle idee” ge-
stito da Rossana, affetta da
atrofia spinale. Il negozio
vende oggetti creati da ragaz-
zi con disabilità per portare a
conoscenza delle persone
questo loro lato artistico, che
spesso non viene considera-
to.

I ragazzi della Seconda G
raccontano queste esperien-
ze con orgoglio, come dice
Greta Gavioli: «Ho deciso di
assumermi questo compito,
perché fin da subito ho trova-
to questa esperienza interes-
sante e un bel gesto da fare».

Simone Zucconelli aggiun-
ge inoltre con un sorriso:
«Aiutarla è stato anche diver-
tente, visto che Rossana è
sempre stata capace di met-
termi a mio agio con il suo ca-
rattere gentile e scherzoso».

Carla Piccirillo: «Ciò che
più mi ha trasmesso è il biso-
gno di aiutare le persone in
difficoltà, non solo Rossana,
ma anche chi ci sta accanto».
Greta informa poi che «Il Sel-
mi non si ferma qui, è in atto
ormai da anni la collaborazio-
ne con la Caritas che mette a

disposizione dei giovani vo-
lontari numerosi centri di ac-
coglienza e aiuti, dove i ragaz-
zi per due ore a settimana de-
dicano anima e corpo».

Agnese Cavazzuti della Ter-
za H rivela il suo impegno al
doposcuola alla Cdr: «L’ho
fatto per provare un’espe-
rienza nuova che porta la cre-
scita della persona».

La sua compagna di classe
Giulia Giordani la segue, «ma
anche per capire come vivo-
no altre persone, nel mio ca-
so i bambini con situazioni
familiari difficili, grazie al
progetto “Casa sull’albero”.
Inoltre - continua Giulia - è

soddisfacente sentirsi parte
di qualcosa e molto spesso
sono proprio questi bambini
che mi aiutano, perché non è
scontato essere ascoltati co-
me loro fanno».

Agnese in seguito ripren-
de: «Ciò che più mi stimola
nel mio servizio è vedere l’im-
pegno delle singole persone
che, nonostante l’aiuto dei
volontari, cercano di combat-
tere da sè le loro difficoltà. In
più questa attività serve an-
che ad aprirci gli occhi sul ve-
ro mondo che non è compo-
sto solo da oggetti materiali,
ma c’è qualcosa di più vero».

La conclusione è di Giulia:

«Coloro che fanno volontaria-
to non devono farlo per sen-
tirsi delle belle persone, ma
piuttosto per migliorare gli al-
tri e loro stessi con tanta
umiltà e volontà, infatti no-
nostante i vari impegni extra-
scolastici riesco sempre a in-
castrare tutto senza mai salta-
re un incontro».

Queste sono solo alcune
delle testimonianze dei tanti
volontari del Selmi, che ogni
anno sono sempre numerosi
e volenterosi, pronti a rende-
re Modena un posto miglio-
re, ma soprattutto loro stessi
migliori sentendosi finalmen-
te parte di qualcosa.

il nostro decennale

Per raccontare lamusica
domani alMemo c’è Cisco

Cisco incontra Voci dal B(r)anco

l’intervista

Ilde, 105 anni a suondi... tagliatelle
«Giovani, non disperate mai della vita: arriva sempre il giorno bello»

Passione volontariato
L’esempiodel Selmi
«Cooperazione internazionale o nei centri di accoglienza

Ma anche doposcuola e aiuto ai disabili: che bello aiutare»

Gli studenti che fanno volontariato si raccontano. L’esperienza del Selmi

l’intervista

RiccardoBenini
e i comici emergenti
«Ma serve più satira»

Riccardo Benini

Ilde Morandi, 105 anni
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Si è tenuta nella biblioteca
dell’Ites “Barozzi” la premia-
zione dei migliori lavori del
progetto “Dalla Poesia, al ver-
so, allo slogan” in cui gli stu-
denti, partendo dalle figure re-
toriche, hanno elaborato degli
slogan con lo scopo di promuo-
vere la poesia ed il festival.

All’evento hanno partecipa-
to il sindaco di Spilamberto
Umberto Costantini, uno dei
sindaci più disponibili al dialo-
go con le scuole, la poetessa
Giovanna Gentilini, i docenti
Giulia Bevilacqua, Rosalba
Drusiani, Marcella Donà e il
dott. Villani, proprietario del
salumificio di Castelnuovo, nel
cui museo
ogni anno si
tiene l'inaugu-
razione del Fe-
stival della Po-
esia.

Dopo
l’apertura ad
opera della
prof Giulia Be-
vilacqua insie-
me alla vice-
preside Paola
Fornaciari, ha
preso la paro-
la il sindaco
Costantini
che ha esordi-

una cosa straordinaria per un
sindaco potersi dedicare a col-
tivare la poesia e la cultura per
nutrire l’anima dei propri con-
cittadini. È stato un piacere ve-
dere i frutti della creatività e
dell’intelligenza di questi gio-
vani che spesso si vergognano
di mostrare agli altri le proprie
emozioni più profonde».

Il sindaco annuncia la cer-
tezza dello svolgimento della
prossima edizione del Festival,
possibile grazie alla creazione
di un'alleanza tra comuni,
scuole, poeti e fondazioni, tra
cui ha ricordato la Fondazione
di Vignola ed il Salumificio Vil-
lani, sponsor delle manifesta-
zioni, riuscendo a risolvere il
problema economico che si è
incontrato negli anni prece-

denti. Infine ha concluso rin-
graziando ancora i ragazzi.

La poetessa Gentilini ha cita-
to l’autore contemporaneo
Gianmario Lucini: «Ho una
speranza da lasciare in dono a
chi ha cuore e sangue più gio-
vane un’antica promessa di
amore da innalzare come un
vessillo per quando verrà l'al-
ba, un sogno interrato nel son-
no dei morti, un vecchio pan-
no tessuto nei millenni sepolto
al primo rito funerario quando
ancora il tempo era bambino e
l'uomo già vecchio e infelice».

È seguita la premiazione dei
ragazzi. Il primo premio attri-
buito dalla giuria scientifica,

formata dal
sindaco di
Spilamberto
e dalla poe-
tessa Gentili-
ni, è stato as-
segnato a
Chiara Ascari
che ha com-
posto la me-
tonimia
“Trafigge
l’anima la
penna dei po-
eti”. Il secon-
do premio è
stato asse-
gnato a Fran-

cesca Rispoli per la metalepsi
“Fare versi: non sempre una
manifestazione di rabbia” da
una giuria di docenti, per aver
utilizzato una figura retorica
tra le più complesse in manie-
ra ironica ed intelligente, e per
aver ricordato che fare versi
può essere un'’arma poetica
contro la rabbia a scuola e nel-
la vita.

Terzo premio, frutto della
votazione di studenti e genitori
in occasione del ricevimento
scolastico, assegnato a Nargis
El Ouahhabi, Natalie Ghirri e
Emanuela Castiello per la simi-
litudine “La poesia è come lo
spazio: Infinita”. Ai ragazzi so-
no stati consegnati premi offer-
ti dal Salumificio Villani.

Chiara Cavani
e Alissa Fabretti

voci dal branco alla festa dei 50 anni

Viaggio tra i tifosi della Panini aModena

di Veronica Veratti

Il liceo classico e linguistico
Muratori - San Carlo è rimasto
aperto in occasione della Not-
te dei licei classici (13 gennaio)
che ha impegnato professori e
studenti nella presentazione
dei progetti più disparati.

L’iniziativa, ideata qualche
anno fa dal docente di latino e
greco Rocco Schembra, vede
crescere annualmente non so-
lo il numero di scuole aderen-
ti, ma anche l'affluenza.

La scuola ha messo in scena
una serie di iniziative collegate
da un unico tema: il mistero.

Così, tra partite di calcio,
spettacoli teatrali e conferen-
ze (hanno partecipato anche
Ivano Dionigi, filologo, latini-
sta ed ex rettore dell'Alma Ma-
ter Studiorum di Bologna, e
Luigi Malnati, Soprintendente
di Archeologia, belle arti e pae-
saggio di Bologna, Modena,
Reggio Emilia e Ferrara) i ra-
gazzi hanno avuto occasione
di mostrare in modo inedito i
frutti dei loro studi e come essi
possano essere applicati alla
vita quotidiana.

«Questa serata è importante
- spiega Martina Montanari,
IV B - ci permette di aprire la
scuola ad un pubblico ampio e
di metterci alla prova creando
qualcosa di dinamico, che ma-
nifesti l'importanza di quello
che studiamo qui».

«Oggi si tende a sottovaluta-
re l'importanza degli studi
classici, quando essi sono le ra-
dici della nostra cultura, non
solo sul piano linguistico ma
anche folkloristico e tradizio-
nale» aggiunge la professores-
sa Antonella Simona Marzia
Nicoletti, docente di latino,
greco e italiano.

Oltre alla musica, sono mol-
teplici i campi coinvolti; dallo
sport alla religione, dal teatro
alla lingua.

La professoressa Attilia La-
vagno come docente di ingle-
se e responsabile dei corsi di
lingua secondaria, tiene parti-
colarmente all’agevolazione
che il plurilinguismo può for-
nire ai ragazzi dopo la scuola.

«Il progetto che presentere-
mo è stato portato avanti in
collaborazione con l'associa-
zione Progetto Cina dell'uni-
versità di Modena - spiega la
prof. Lavagno - e con l'istituto
Confucio di Bologna, e si in-
centra sul Capodanno cinese,

con annessi oroscopo e simbo-
logia, ma parla anche dei fan-
tasmi e mostri che, secondo i
cinesi, popolano l'Inferno. Ci
sarà anche un momento dina-
mico, in cui due docenti faran-
no esemplificazioni di calligra-
fia cinese e creeranno festoni
tipici del loro Capodanno».

La docente di latino e greco
Macchioro svela i retroscena
del suo progetto sulle fragran-
ze: «L’olfatto oggi è grande-
mente sottovalutato, ma un
tempo era fondamentale, face-
va concorrenza alla vista per la
sua capacità di portare al cielo,
e quindi agli dei, qualcosa che
percepivano gli umani da ter-
ra - racconta la prof - Per alle-
stire il tutto io e i ragazzi di III e
IV B abbiamo ricercato e indi-
viduato le essenze che per gli

antichi avevano valore rituale.
Non siamo dovuti andare lon-
tano per trovarle, perché le
piante sacre erano soprattutto
aromi come rosmarino, can-
nella o timo. Le piante che de-
corando la stanza sono state
raccolte quasi tutte dal profes-
sor Cavani, per tutto il resto ab-
biamo frugato nelle cantine».

Aspetto fondamentale della
serata è stato il grande legame
non solo con la tradizione, ma
anche con la madrepatria, per
questo la professoressa Marta
Soli, docente di latino e greco,
ha deciso di esporre con la sua
II E un progetto che cura da ol-
tre un anno e mezzo, in colla-
borazione con l’Archivio di
Stato di Modena: «Abbiamo
studiato le lettere autografe di
Lucrezia Borgia, figlia di Papa

Alessandro VI, per sfatare il mi-
to che la descrive come
“mangiatrice di uomini” e
“avvelenatrice”. Studiando le
carte, i documenti e le fonti,
abbiamo scoperto una donna
capace di governare, una gran-
de mecenate, vittima
dell’aspra politica matrimo-
niale del padre, che per lei
provvide tra matrimoni: uno fi-
lofrancese, poi annullato, uno
filospagnolo, terminato nel
sangue a causa di un cambio
di alleanze, e l’ultimo, che vide
Lucrezia Borgia sposare Alfon-
so D’Este e diventare, nel
1505, duchessa d'Este, e quin-
di di Modena».

Frutto di questo studio è il
volume “Viaggio nell'animo di
Lucrezia Borgia, duchessa di
Ferrara”, Il Fiorino Edizioni.

Voci dal Branco non poteva
mancare alla festa dei 50 anni
del volley targato Panini. È intui-
tivo che la pallavolo a Modena
sia un bene comune, appunto
per questo tante sono state le
persone ad aver partecipato a
questo evento. C’erano tifosi di
tutte le età: abbiamo intervista-
to Alessia Marchi, 15 anni, resi-
dente a Modena; Gaia Iaccheri,
16 anni; Chiara Morelli,14 anni;
Greta Iaccheri,7 anni; Poi un 45
enne residente a Reggio Emilia
e un 60enne di Modena.

Da quanto seguite la pallavo-
lo?

«Dal 1970, avevo 7 anni, ri-
sponde entusiasta, amo questo
sport al di sopra di ogni altra co-
sa».

«Da 2 anni», gli fa eco timida-
mente Greta Iaccheri.

«Da quando sono nata, e gra-
zie a mio nonno, poi ho avuto
un momento di stop. Da tre an-

ni a questa parte la sto sempre
seguendo e specie da quando
sono consapevole», risponde la
quindicenne modenese Alessia
Marchi

«Dal 2012», dice Greta
Perché questo sport vi ap-

passiona più degli altri?

«Perché mi piace il gioco di
squadra, e perché è uno sport
tranquillo, dove non c'è violen-
za», spiega il tifoso gialloblu.

«Perché è uno sport tranquil-
lo», giustifica così la piccola tifo-
sa modenese.

«Perché c'è un bellissimo cli-
ma e siamo tutti amici dentro il
palazzo», motiva Alessia.

«Perché è uno sport di squa-
dra», chiarisce Chiara Morelli.

«Perché è un bellissimo am-
biente», esclama la sedicenne
follemente innamorata di que-
sto sport.

«Perché ci ha giocato un po'
mio padre, ma soprattutto per-
ché la pallavolo a Modena è co-
me il calcio a Milano», afferma il

tifoso accanito.
Chi è il giocatore che più am-

mirate?
«Tutti, però in particolar mo-

do Mauricio e Luca Cantagalli»,
afferma il tifoso di Reggiolo.

«Matteo Piano», risponde im-
mediatamente con aria soddi-
sfatta la piccola tifosa.

«Earvin N'Gapeth!», esclama
la tifosa modenese.

«Bruninho». È questa la rispo-
sta della quattordicenne.

«Lucas», replica la sedicenne
Greta.

«Luca Cantagalli, per me è
stato un grandissimo giocatore
e un grandissimo signore del
Volley», è l’ultima risposta.

Agnese Beltrami Gubellini

LaNotte dei licei
“redime” la Borgia
I ragazzi smontano il mito di Lucrezia d’Este assassina

pensano con il calendario cinese ed esaltano i riti dell’olfatto

Alcuni degli studenti che hanno partecipato alla Notte dei licei organizzata al Muratori-San Carlo

al barozzi

Studenti premiati
in biblioteca
tra poesia e slogan

Il sindaco Costantini (Spilamberto)

Lucchetta e Guidetti

»

Mercoledì 15 febbraio alle ore
14.30 presso la sede del Me-
mo di Viale Jacopo Barozzi
172 la redazione di Voci dal
B(r)anco e gli appassionati di
musica incontreranno Cisco
Bellotti.

L’iniziativa, aperta al pub-
blico, fa parte delle iniziative
per i 10 anni di Voci, la reda-
zione interscolastica delle me-
die superiori di Modena.

Bellotti, carpigiano, ha lavo-
rato per 14 anni con i Modena
City Ramblers, poi dal 2006 al
2015 ha pubblicato come soli-
sta sei album. Dal 2016 è tor-
nato agli albori, producendo
musica con Giovanni Rubbia-
ni e Alberto Cottica dei Mcr.

MERCOLEDì 15 al memo

Cisco aVoci dal Branco

Cisco Bellotti
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di Veronica Veratti

«Il mio amico Francesco Gucci-
ni ha sempre sostenuto di aver
imparato a suonare la chitarra
per conquistare le ragazze, io,
che suonavo l'ocarina, non ho
mai guadagnato grandi simpa-
tie da parte loro».

Guido De Maria racconta co-
sì, con la consueta ironia, la deci-
sione di dedicarsi al fumetto,
che ne ha fatto uno dei maestri
mondiali del disegno animato.

«Mi accorsi ben presto che il
gentil sesso rimaneva affascina-
to quando abbozzavo qualche
disegnino divertente; così, intra-
presi la carriera di disegnatore
umoristico».

Cosa rappresentava il fumet-
to quarant'anni fa?

«Un tempo si credeva, sba-
gliando, che leggere i fumetti
fosse diseducativo, indipenden-
temente dal tema. Per questo
noi li leggevamo di nascosto. I
motivi erano tanti, soprattutto
politico-religiosi: se appartenevi
a una famiglia facoltosa e
benpensante, per esempio, era
scandaloso farsi sorprendere
con una copia de Il Pioniere. E
invece insegnavano a leggere ai
bambini prima che lo facesse la
scuola».

Quando l'essere disegnatore
cessò di essere un passatempo?

«Decisi di partire per Milano.
Presi la cartella con i miei dise-
gni e salii su un treno, diretto al-
la redazione di Epoca.Fui accol-
to dal nuovo direttore, Enzo Bia-
gi. Quando seppe che studiavo
alla facoltà di matematica e fisi-
ca, mi congedò, promettendo di
pubblicare qualche mio disegno
ogni qualvolta avessi superato
un esame. Se avessi dato tutti gli
esami che ho detto di aver supe-
rato a Biagi, oggi avrei tre lauree
con master e una specializzazio-
ne in dialetto bergamasco, uno
dei più difficili».

Ci fu un disegno che colpì
Biagi durante il colloquio?

«Non saprei… Mi ricordo pe-
rò che il primo disegno che gli
mostrai fu una vignetta su due fi-
danzatini russi che facevano un
pic-nic. Sulla tovaglia c'era poco
cibo, perché i russi allora erano
poveri. I due osservavano con te-
nerezza una fila di formiche che
salivano sulla tovaglia per ruba-
re briciole, e lui diceva
“Lasciamo che mangino,
Natasha… son formiche rosse!».

Dalla carta stampata alla te-
levisione il passo fu breve.

«Mio padre mi diceva “Guido,
ricordati che i carmina non dan-
no pane, figurarsi i tuoi pupaz-
zi!”. Riconobbi che in parte ave-
va ragione. Trovai quindi nella
tv un metodo innovativo per far
vivere i miei personaggi, che svi-
lupparono il loro percorso nel
Carosello»

Con amici, De Maria fondò la
Vimder Film, casa di produzio-
ne pubblicitaria.

«Il primo spot a cui partecipai
fu quello della cera Grey (“una
buona cera, ottima direi, è cera
Grey”), fatto a cartoni animati,
poi messo in scena dai comici
del momento: i Brutos (Bruno e
Guerrini) e Franco Franchi e Cic-
co Ingrassia».

Tra tanti suoi spot ce n'è uno
a cui si sente più legato?

«Senza dubbio quelli dell'
Amarena Fabbri, storielline che
portavano in scena una ciurma
di pirati guidati da Salomone, il
pirata Pacioccone. Gli spot apri-
vano col corsaro che cantava e
terminavano sempre con Mano

di Fata, uno della ciurma, che
prendeva per il collo il malcapi-
tato di turno chiedendo a Salo-
mone il permesso di torturarlo.
E Salomone riportava la calma
dicendo “Ma cosa vuoi torturare
tu? Porta pazienza! So ben io co-
me fargli aprire la bocca. Basta

offrirgli un'Amarena Fabbri!”.
Per creare queste vignette ho
collaborato, fra gli altri, con Guc-
cini, che riusciva ad inventarsi
delle sciocchezze più divertenti
delle mie».

Che rimane dei suoi lavori?
«L’unica cosa che si vede an-

cora è lo spot sui nanetti della
Loaker. Lavoro all’edizione tede-
sca della pubblicità».

Ha nominato più volte un al-
tro modenese illustre, Guccini.
Che rapporto ha con lui?

«Un vecchio amico. A quei
tempi non voleva saperne di fa-
re il cantautore: alcune delle sue
canzoni più famose, come Au-
schwitz o Dio è morto non erano

firmate da lui. Io ho sempre rico-
nosciuto in Guccini un talento
straordinario, oltre che un’intel-
ligenza e una cultura fuori dal
comune, e ho sempre spinto
perché abbracciasse questa car-
riera. Feci al posto suo domanda
perché intraprendesse l’esame
d’autore. Per tutelarlo. Lui obtor-
to collo si recò a Roma, e diven-
tare autore fu una bazzecola do-
po tutto quello che aveva già fat-
to».

Perchè ha scelto Modena?
«Mi sono innamorato di una

modenese e, nel ’68, mi sono tra-
sferito. È stata un po’ la mia for-
tuna perché Bonvi, che era venu-
to a lavorare da me, decise di se-
guirmi, e aprimmo uno studio
insieme. La parte gestita da Bon-
vi si chiamava Playcomics e la
mia Playvision, perché si faceva
tv. Si lavorava 24 ore al giorno: io
entravo la mattina alle 8 e uscivo
alle 20, Bonvi, che era un nottur-
no, il contrario. Molti ragazzi
vennero da noi per presentarci
le loro le loro idee. Da qui sono
passati un sacco di disegnatori
importanti, ho visto nascere Lu-
po Alberto e Sturmtruppen…».

Cos'era Sturmtruppen?
«La parodia del soldato tede-

sco, che ha vinto tutte le batta-
glie e perso tutte le guerre. In-
ventò, il tedeschese facendo fini-
re in -en tutte le parole (coman-
danten, pronten…)».

Come nasce Nik Carter?!
«Nick Carter era la parodia di

un investigatore americano di fi-
ne ’800, la cui storia fu pubblica-
ta in piccoli fascicoli dall’Editri-
ce Nerbini tempo prima. L’idea
nacque quando la Rai chiese a
Bonvi e a me un prototipo di fu-
metto per la tv. La stessa richie-
sta fu fatta anche a Campani,

uno dei grandi del mondo della
pubblicità, e a Bruno Bozzetto,
autore del celeberrimo signor
Rossi. Sulla carta partivamo bat-
tuti, perché Campani era un co-
losso della televisione e del dise-
gno, e Bozzetto, l'enfant prodi-
ge, aveva alle spalle il Signor Ros-
si e tre lungometraggi straordi-
nari. Alla fine, nonostante tutto,
fummo scelti noi, perché sia
Campani che Bozzetto non riu-
scirono a liberarsi dalla loro atti-
tudine di grandi animatori. Il no-
stro, invece, era un fumetto in
tutto e per tutto».

Quale fu l'innovazione di
Gulp! Fumetti in tv?

«Abbiamo passato quello che

c’era sulla carta stampata in tele-
visione, era sempre un racconto
per immagini, ma aiutato da
una colonna sonora e da alcune
voci straordinarie. Per Nick Car-
ter ci avvalemmo della voce di
Carlo Romano, doppiatore ita-
liano del comico Gerry Lewis, di
Don Camillo, di Hitchcock. È
stato creato qualcosa che non
tradiva il fumetto nelle sue carat-
teristiche iconografiche e di rac-
conto. Così, nel ’72, con Gulp!
Fumetti in tv, il fumetto appro-
dò per la prima volta in televisio-
ne. Riuscimmo ad avere in quel
quarto d'ora più ascolti di Mike
Bongiorno, che si infuriò e fece
di tutto per farci spostare da
quella fascia oraria».

Questo laboratorio che c'era
in centro a Modena…

«Era dalle parti di via Giardini,
in via Agnini. Era un grande stu-
dio, ci stavano novanta persone.
Dentro c'era anche un teatro di
posa, necessario perché nel Ca-
rosello, dopo la parte a cartoni
animati, c’era il finale dedicato
al prodotto vero. Lì abbiamo gi-
rato almeno 80-90 Caroselli con
Franco e Ciccio. Oltre a questo e
agli addetti al disegno e alle ri-
prese, c’erano una cinquantina
di persone, quasi tutte ragazze,
che coi loro guanti bianchi ripas-
savano su dei fogli trasparenti i
disegni fatti dagli animatori, che
poi venivano ribaltati e pitturati
sul retro dai coloristi. Il lavoro da
fare era enorme, per ogni secon-
do erano necessari circa 12 dise-
gni».

Di tutto questo cosa resta?
C'è almeno una targa?!

«Nulla. Adesso c’è un distribu-
tore di benzina».

Possiamo dire i nomi di quel-
li che sono passati da lì?

«Paul Campani, il più grande.
Ma anche Bignardi, che poi ha
dato vita al suo gruppo di anima-
zione e il gruppo della Cartonci-
ne formato da Renato Berselli,
Gianni Parenti e Serafini, che re-
alizzò tantissimi sceneggiati di
Calimero».

E tutto questo lavoro? Conti-
nua da un'altra parte?!

«No. Non hanno avuto l'idea
di continuare il progetto al di là
dei Caroselli, creando delle serie

tv, cosa che invece hanno fatto i
giapponesi con i manga.

Ha avuto difficoltà ad entra-
re nel mondo della tv?

«Certo, ma più nell'impormi
come disegnatore, cartonista e
umorista, perché ero il meno ta-
lentuoso, circondato da perso-
naggi come Giorgio Cavallo, Al-
fredo Malagola, Carletto Manzo-
ni o Cassio Morosetti. Ebbi
l’onore di avere come maestro
Morosetti. Sono stato molto for-
tunato».

E oggi?
«Sono cambiati i modi e i rife-

rimenti, ora ci si allontana dalla
comicità per addentrarsi in un
umorismo non così immediato.
C'è anche da dire che far piange-
re è molto più semplice che far
ridere. La comicità una volta si
orientava sulla macchietta, mi ri-
cordo Montesano, che ne faceva
di molto pittoresche; Verdone,
che ha dato vita ad una serie di
macchiette e personaggi meravi-
gliosi. Oggi si tende a raccontare
in maniera più estesa. Non si la-
vora sulla macchietta ma sul
quotidiano».

Cos'è rimasto dell'idea di vi-
gnetta, al di là della satira?

«Oggi ci sono due grossi grup-
pi, quello che fa capo a Sergio
Bonelli e che pubblica una venti-
na di fumetti al mese, tra cui Dy-
lan Dog, Tex Willer e Martin My-
stère; e l'altra è la Panini, che ha
rilevato tutto il materiale della
Marvel e della Disney e pubblica
i disegni e le storie di Leo Ortola-
ni, un grande del disegno con-
temporaneo. Ci sono anche al-
tre realtà, come ad esempio
Massimo Bonfatti, forse il più
bravo di tutti i disegnatori nati
nell'Istituto d'Arte di Modena,
che ha collaborato con Comix e
Smemoranda, e l'eccellenza di
Silver, che ha dato vita a Lupo Al-
berto e che tutt'ora pubblica le
sue storie. Poi ci sono i manga».

E secondo lei è calata la quali-
tà della pubblicità o no?

«Ci sono ancora delle pubbli-
cità che strizzano l’occhio alla
comicità, penso ad esempio alla
pubblicità della 500 che si tra-
sforma in 500L grazie al viagra.
Oggi si tende a fare pubblicità
grandiose, quando invece usare
la comicità potrebbe essere mol-
to utile: una persona non com-
pra un prodotto perché la pub-
blicità fa ridere, ma ne parla e la
voce si sparge».

Cosa consiglia a un ragazzo
che vuole fare il fumettista?

«Non esistono più grandi pos-
sibilità per chi vuol fare fumetti,
a meno che non spostiate i vo-
stri interessi di disegnatori nei
settori del web, della televisione
o della pubblicità, che permetto-
no ancora di guadagnare una
certa notorietà. Oggi chi vuole
intraprendere una carriera in
campo fumettistico tende a tra-
sferire i suoi studi all’estero, in
particolare America o Giappo-
ne. Anche la Francia è anni luce
più avanti. Da noi faticò a trova-
re spazio il grandissimo Benito
Jacovitti, che già a 17 anni fu uno
dei più grandi disegnatori che
abbia mai incontrato, forse il più
grande di tutti i tempi».

Un consiglio ai giovani?
«Divertirsi. Divertitevi sem-

pre. Solo così il lavoro non è più
un lavoro, ma un passatempo.
Fare quello che mi piaceva è sta-
ta una delle grandi fortune della
mia vita, un’altra è aver sempre
lavorato con gente che aveva,
mediamente, trenta o qua-
rant’anni in meno di me, così da
restare al passo coi tempi».

«Oggi, in generale faccio
pubblicità, partecipo a
manifestazioni di cabaret e
sono oramai presidente di
diverse giurie. Mi sono anche
occupato della regia e
sceneggiatura, di un progetto
lirico realizzato insieme al
Gruppo Amarcord».
Guido De Maria si è raccontato
così, con ironia simpatia, a Voci
dal B(r)anco, nel recente
incontro organizzato al Memo di
viale Barozzi dalla nostra

redazione interscolastica, per i
suoi dieci anni di attività.
All’incontro ha partecipato con
l’amico Riccardo Benini, del
quale racconteremo in una
prossima puntata. De Maria è
nato a Lama Mocogno nel 1932, e
ha conosciuto e lavorato con i
grandi del fumetto italiano. Vive
tuttora a Modena, dove aveva
creato una delle scuole più
importanti d’Italia, e lavora per
una società che ha sede nel
reggiano.

Guido De Maria con Riccardo Benini e una parte della redazione di Voci dal B(r)anco

L’INTERVISTA »GUIDO DE MARIA

«InventammoNick Carter

scatenando l’ira diMike»
Il fumettista e la storica fabbrica modenese dei cartoni animati Gulp e SuperGulp
«La nostra scuola dispersa, ma ai giovani consiglio di lavorare con l’umorismo»

Nick Carter, una delle più grandi idee di De Maria

È nato a Lama Mocogno. «Venni a Modena perchè mi innamorai»

‘‘
l’incontro

con enzo biagi

Mi promise
di pubblicare miei disegni
se superavo gli esami
all’Università: avessi fatto
quelli che gli ho detto
oggi avrei tre lauree...

‘‘
il laboratorio

di via giardini

«Ci lavoravano
decine di persone
e ci girammo 90 caroselli
Oggi non c’è più nulla
Ma che bei ricordi
con Francesco Guccini
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Allarmedroganelle scuole:
l’istituto Selmi alza le barriere
Il commissario della polizia Municipale Piselli, la dottoressa Morandi del Sert

e lo studente De Carlo, autore di “Biancaneve”, si confrontano sulle soluzioni

Per parlare della droga nelle
scuole, ieri al Forum Monzani
si è tenuta una conferenza
dell’istituto Selmi con uno stu-
dente della stessa scuola, An-
drea De Carlo, autore del libro
“Bianca Neve”. Sul palco c’era-
no Maria Rosa Morandi, psico-
loga del Sert, e il commissario
della polizia municipale An-
drea Piselli.

Davanti a 1200 ragazzi, i rela-
tori hanno affermato fin da su-
bito concordi: «Questo è un ar-
gomento difficile, ma lo voglia-
mo affrontare con il sorriso».

E così tra risate e battute so-
no riusciti ha suscitare l’interes-
se: «Mi hanno parlato spesso
delle droghe, ma è la prima vol-
ta che ascolto davvero», ha rac-
contato uno dei ragazzi.

Come spiegano De Carlo e
Morandi, nell’adolescenza la
noia è all’ordine del giorno ed è
spesso questa la causa che por-
ta i giovani all’utilizzo di sostan-
ze, quindi perché annoiarli ul-
teriormente?

Nel corso della conferenza
sono stati proiettati spezzoni di
film e documentari sulla droga
che hanno avuto un forte im-
patto sui ragazzi, infatti una ra-
gazza confessa: «Quello che ho
visto è stato come uno schiaffo
dalla realtà, prima non mi ren-
devo conto di quanto dolore
può causare una dipendenza
di questo tipo».

Tanto è vero che come dice
Andrea, la droga penetra nella
nostra vita sempre, perché an-
che se non siamo noi a farne
uso direttamente, busserà alla
nostra porta e se non sarà la no-

stra sarà quella del vicino di ca-
sa, tanto è diffusa oggi.

«C’è però da dire che rispetto
ad anni fa - aggiunge Piselli - la
mortalità è diminuita grazie
esclusivamente ai farmaci sal-
vavita, mentre purtroppo gli in-
cidenti stradali a causa di droga
sono costanti».

Ciò che porta inoltre a uno
stato totale di smarrimento nel
vortice dell’uso di sostanze è la
mancanza di richiesta di aiuto
o addirittura l’omissione di soc-
corso. Infatti in un video viene
mostrato un uomo che raccon-
ta di come abbia cercato l’aiuto
dalla madre dopo aver prosciu-

gato i soldi della famiglia per
far uso di sostanze, ma questa
lo abbia rifiutato a causa del ba-
ratro di sfiducia tra i due che si
era venuto a creare. Tra i ragaz-
zi intervistati, solo una ha fatto
riferimento a questo fatto defi-
nendolo “disumano“.

Spiega però Piselli che le casi-

stiche sono tante, come quella
dei “figli-proprietà”, tanto che i
genitori al momento di un rim-
provero dicono “che cosa mi
hai fatto?” Un altro motivo per
il quale ci si ritrova a voler sfug-
gire alla dominanza.

Ciò che si vuole per di più tra-
smettere sono gli sviluppi che
queste dipendenze ci recano.
Morandi spiega, ad esempio,
che «l’uso di sostanze è perico-
loso per le ragazze fino ai 17 an-
ni e per i ragazzi fino ai 20, poi-
ché il cervello essendo ancora
in formazione viene devastato
in peggior modo rispetto ad un
adulto».

Piselli rimanda alla legge ita-
liana, che non punisce l’uso in-
dividuale delle sostanze, ma
vuole contrastarne il traffico,
indirizzando i diretti interessa-
ti a eventuali cure, cercando di
svolgere inoltre l’aiuto che
spesso le famiglie non danno.

Lisa Gurrisi (3G, Selmi)
con Alessia Parlato

e Wissal Laafili

INCONTRO CON DEMARIA

Sul recente referendum, molti
giovani, specie quelli per la pri-
ma volta al voto, si sono trovati
un po’ confusi nel dover decide-
re di una materia così importan-
te e difficile. Così particolarmen-
te gradita è stata la conferenza di
diritto costituzionale che si è te-
nuta nell’aula magna dell’Ites
Barozzi, tenuta da Giuseppe
Ugo Rescigno, docente di diritto
costituzionale alla facoltà di Giu-
risprudenza di Roma e Carlo Vel-
lani, docente presso la facoltà di
giurisprudenza di Modena. L’in-
contro, della durata complessi-
va di due ore, ha avuto per ogget-
to l’analisi della proposta di ri-

forma costituzionale e ha con-
frontato il testo che è rimasto in
vigore con quello oggetto della
proposta del Governo. A favore
del No al referendum, il prof Re-
scigno, ha sottolineato che la Co-
stituzione vigente benché sia in
vigore dal 1948, e sia stata sotto-

posta a revisioni costituzionali,
risulta ancora un testo attuale,
in grado di tutelare perfettamen-
te gli interessi dei cittadini, e di
regolare il funzionamento
dell’apparato burocratico dello
Stato. Il prof Vellani, ha ribadito
la necessità di un cambiamento,
affermando che questo poteva
essere il primo di una serie di
cambiamenti per permettere al
nostro paese di progredire. L’in-
contro è stato molto gradito da-
gli studenti: hanno espresso il
desiderio di nuove occasioni di
formazione politica da parte del-
la scuola e delle istituzioni.

Enrico Lucchi (Ite Barozzi)

Chi non ha mai copiato? Grazie
ad un sondaggio svolto da Scuo-
laZoo, community di studenti
conosciuti per foto e video diver-
tenti girati in classe, risulta che il
58% degli studenti delle scuole
italiane utilizza i social network
come aiuto per svolgere i compi-
ti a casa. In qualità di studenti
abbiamo voluto approfondire
questa problematica negli istitu-
ti di Modena.

Con interviste e questionari ri-
volti sia agli scolari sia ai profes-
sori, è emerso che la maggioran-
za utilizza il web al fine di copia-
re latino. Da “Cassius Communi-
ty” e “Splash Latino” si susse-

guono molti siti con esercizi già
svolti. Ecco un po’ di numeri, sui
quali riflettere: il 75% dei ragazzi
copia.

Di quel 25% la maggioranza è
nelle classi prime, dove il carico
di lavoro è ancora basso.

Dice infatti uno studente di
quinta: «A volte copiare è una
scelta obbligata data la mole ec-
cessiva di compiti».

È corretto allora assegnare
tanti compiti? Non induce a visi-
tare questi siti? Alcuni studenti
delle classi del triennio sosten-
gono che eseguire con costanza
compiti favorisce poi un mag-
gior successo nelle prove di veri-

fica. Per interfacciarci con i prof,
abbiamo ampliato questo inter-
rogativo allìimpiego degli smar-
tphone a scopi didattici. Possia-
mo dividere le risposte in due
macrogruppi: oltre ai docenti
che considerano lo smartphone
e ciò che ne deriva un motivo di
scherno per l’intera classe, ci so-
no altri più aperti a quella che
potrebbe essere una nuova mo-
dalità di apprendimento. Si rico-
noscono comunque numerose
difficoltà quali l'incapacità da
parte degli allievi più giovani di
discriminare le fonti e la minac-
cia di possibile cyberbullismo.

Samuele, Tommaso, Riccardo

Ripartono gli incontri di Voci Dal
Banco con le eccellenze della
città. Giovedì 15 alle 14:30 presso
il Memo (viale Jacopo Barozzi 172)
La redazione incontrerà Riccardo
Benini organizzatore di eventi e
Guido De Maria umorista,
cartoonist, regista pubblicitario e
televisivo. Le loro principali
eccellenze: Il festival cabaret
emergente di Benini e
Gulp/StraGulp di De Maria
saranno lo spunto per raccontare
ai ragazzi la comicità, le sue
peculiarità e le evoluzioni.
L’evento è aperto al pubblico.

I tre relatori e sopra la folla degli studenti al Forum Monzani

Il giovanissimo giornalista An-
drea De Carlo sembra avere ben
chiaro lo scopo della giornata di
prevenzione: «Questa mattinata
è stata ideata assieme agli altri
relatori con un preciso scopo:
riaprire il dibattito relativo alle
sostanze stupefacenti, cambian-
do il format. L’obiettivo era dun-
que fin dall’inizio cercare una
modalità che potesse mettere gli
ospiti adulti allo stesso piano de-
gli studenti e abbattere così la
barriera comunicativa che spes-
so separa giovani e meno giova-
ni».

A proposito del suo libro
“Bianca Neve” afferma: «È venu-
to fuori in circa due mesi, perché
avevo tante cose da voler raccon-
tare e mettere su carta. L’aiuto di
figure esperte del settore, come
quella del Commissario Piselli, è
stato importantissimoper termi-
nare il lavoro in poco tempo e
poterlo fare con una preparazio-
ne di base, vista la delicatezza
dell’argomento».

Andrea ci confida poi l’obietti-
vo del libro: «Il romanzo vuole
parlare non della droga, ma dei
giovani attraverso la droga, che
è una delle tante trappole in cui
a quest’età si può cadere. Sicura-
mente non basteranno un libro
o un’assemblea per ridurre la re-
ale sostanza del problema, ma
questi due tasselli, il libro e le
giornate di prevenzione, voglio-
no solo essere un modo per tira-
re fuori il problema, rimetterlo e
rimetterci in discussione. Sarò
soddisfatto se alla fine della let-
tura ci si facesse qualche doman-
da, o si prendesse spunto da
qualche passaggio del testo per
elaborare una propria riflessio-
ne».

Ultime considerazioni legate
ai progetti: «Non so se nell'im-
mediato futuro scriverò un nuo-
vo libro. L’esperienza di “Bianca
Neve” è stata per me bellissima,
perché è partita all’improvviso,
travolgendomi capitolo dopo ca-
pitolo. Sicuramente quello delle
droghe è un tema di cui vorrei
continuare a parlare e a confron-
tarmi assieme ai miei coetanei e
ai genitori nelle prossime assem-
blee in programma».

Lisa Gurrisi

Andrea De Carlo

«Librodenuncia
scrittodi getto
per far riflettere
imiei coetanei»

la nostra inchiesta

Quando copiare dalweb salva la vita
Il 75% degli studenti modenesi ammette il bluff, specie per il latino

Un momento del confronto

Lectio costituzionale gradita
Al Barozzi due noti docenti hanno spiegato il referendum

L’ASSEMBLEA AL FORUM MONZANI » CON 1200 PARTECIPANTI
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di Olga Miana
e Dario Verna*

Si è già parlato più volte dei gio-
vani profughi accolti nella pic-
cola frazione di Coscogno di Pa-
vullo.

Prima perchè arrivati a sor-
presa tra le polemiche, poi per-
chè additati dalla coop che li ge-
stisce come esempio di integra-
zione da contrapporre al caso
di Goro, nel ferrarese.

Voci dal Branco ha deciso di
sentire direttamente loro. Ab-
biamo quindi deciso intervistar-
li per conoscerli, scoprire quali
fossero i loro interessi, le loro
abitudini e i loro sogni nel cas-
setto.

Si tratta di dieci ragazzi di
vent'anni o poco più. Vengono
dal Mali, dalla Gambia e dalla
Costa d’Avorio.

Vivevano in piccoli villaggi,
tranne uno, Dramane, che vie-
ne dalla capitale del Mali, Ba-
mako.

Dramane è un ragazzo edu-
cato, espansivo e solare. In Mali
studiava il francese e lavorava i
campi con suo padre. Racconta
che nel tempo libero, con i suoi
amici giocava a calcio o passeg-
giava per il centro di Bamako.
Nel week-end andava al cine-
ma.

Tutti amano la musica; ascol-
tano da Bob Marley all’artista
africano Alpha Blondy, fino a
Chris Brown. Alcuni di loro suo-
nano le percussioni.

Per San Martino (11 novem-
bre) è stata organizzata una ce-
na aperta a tutti i coscognesi.
Dopo mangiato musica e balli,
insieme ai profughi.

«Grazie per la serata» dice
uno di loro.

E altri si aggiungono: «Bellis-
simo, ci piacerebbe rifarlo».

Il calcio è una passione co-
mune di questi ragazzi; fanno i
nomi di Drogba, Gervinho,
Keyta e altri famosi giocatori
maliani e ivoriani. Ragazzi che
come loro hanno lasciato l’Afri-
ca per raggiungere l’Europa,
ma che hanno realizzato il loro
sogno; Dramane e i suoi amici,
invece, non possono neanche
usare il campetto di Coscogno:
se non hanno i soldi per affittar-
lo non possono giocare.

Il più bravo tra tutti è Sindou,
detto “De Gaulle”, in riferimen-
to al grande generale.

Ti piacerebbe fare il calciato-
re nella vita?

«No» risponde.
Dramane, uno dei più socie-

voli, ci spiega che a Sindou pia-
cerebbe diventare calciatore,
ma che l’importante è lavorare.

E che lavoro vi piacerebbe fa-
re allora? Cosa vorreste diventa-
re?

Silenzio. È sempre Dramane

alla fine a rompere il silenzio:
«Noi vogliamo lavorare. Ci va
bene tutto, qualsiasi cosa. Ci ba-
sta lavorare».

Sono ragazzi giovani, che
hanno tutta la vita davanti, ma
neanche un’aspirazione, un so-
gno. In Africa facevano lavori
vari, dall’agricoltore all’imbian-
chino, dal sarto al venditore di
merci. Qui a Coscogno, cercano
di darsi da fare, aiutano i paesa-
ni svolgendo piccole mansioni,
magari in cambio di un pasto
caldo. Non possono fare di più
perché non hanno ancora potu-
to fare il corso obbligatorio alla
sicurezza e, cosa ancora più gra-
ve, da un mese non frequenta-
no più i corsi di italiano che gli
spettano di diritto, per mancan-
za di fondi.

«Stiamo spesso in casa. Al
massimo possiamo andare al
bar a chiacchierare con i signo-
ri. Vorremmo imparare l’italia-
no, ma così è difficile».

Il bar di Coscogno è l’unica
occasione per stare a contatto
con le persone. Lì sono sempre
i benvenuti e passano il tempo
chiacchierando con il barista e i
soliti clienti.

Forse intervista non è il ter-
mine più giusto, si è trattata
piuttosto di una chiacchierata
fra ragazzi della stessa età che
appartengono a culture diver-
se.

Abbiamo avuto la possibilità
di conoscerli e abbiamo scoper-
to che non sono poi così diversi
da noi. Non siamo uguali, ma
abbiamo molte cose in comu-
ne; come noi amano la musica,
lo sport e come noi hanno tanta
energia e voglia di vivere. Han-
no anche tante cose da inse-
gnarci, prima tra tutte, a darsi
da fare e non dare nulla per
scontato. E anche noi abbiamo
molto da insegnargli. Per prima
cosa insegniamogli a sognare.

*Liceo Wiligelmo

PremioTamagnini a undici studenti del Barozzi
Borse di studio per commemorare l’insegnante e presidente del gruppo ceramico Concorde

«Profughi aCoscogno
con ilmiraggio lavoro»
«Le serate al bar, il calcio proibito e il sogno integrazione»

I giovani profughi ospitati a Cosogno si sono raccontati a Voci dal Branco

di Alessia Parlato
e Wissal Laafili*

Bullismo, omofobia e violenza
sulle donne: questi i temi trat-
tati durante l’incontro al cine-
ma Astra con Ivan Cotroneo,
scrittore e regista.

Cinquecento gli studenti del-
le classi seconde delle scuole
Selmi, Fermi, Muratori e Ven-
turi che hanno partecipato.

In seguito alla visione del
film, i ragazzi si sono dimostra-
ti partecipi dato che hanno po-
sto delle domande al regista.
Voci dal B(r)anco l’ha intervi-
stato.

Cosa l’ha spinta a scrivere
questo libro?

«L’ho scritto nel 2010; ero ri-
masto sconvolto in seguito
all’omicidio di Larry King, un
ragazzo quindicenne america-
no. Nel 2008 fu ucciso da un
suo compagno di classe, Bran-
don Mclnerney, poiché gli ave-
va confessato i suoi sentimen-
ti. Ho deciso di denunciare la
società terribile in cui viviamo
e quindi di ambientare la sto-
ria in Italia, dove non esistono
leggi che tutelano questo tipo
di violenze».

Lei viene da Napoli. Lì
com’è vista la situazione? La
comunità Lgbt è ancora mol-
to discriminata o si stanno fa-
cendo dei progressi?

«Non esiste una geografia
per i pregiudizi; atti di questo
genere accadono sia nelle gran-
di metropoli che nei piccoli vil-

laggi, a Napoli non ho mai assi-
stito a una particolare forma di
omofobia».

Immaginava che il libro, co-
sì come il film, avrebbe avuto
il successo che sta avendo?

«Lo speravo. Credo che la
misura del successo sia la pos-
sibilità di riconoscersi nella sto-
ria: molto spesso gli scrittori
odierni si dimenticano che co-
sa voglia dire essere adolescen-
ti e non conoscere il mondo be-
ne quanto gli adulti e molto
spesso denigrano i dolori e le
sofferenze che i ragazzi prova-
no perché danno loro minore
importanza; la mia adolescen-
za è stata una montagna russa
di emozioni: passavo dall’alle-
gria più sfrenata al dolore più
profondo in una stessa giorna-
ta. Quello che però bisogna ri-
cordarsi è che tutto ciò che si
sta vivendo, come le offese ed i
torti verbali e/o fisici, non du-
rerà per sempre. Prima o poi
saremo tutti grandi».

Come menzionato in prece-
denza, a Cotroneo interessa
mettere al corrente tutti noi de-
gli abusi, in particolare quelli
sulle donne.

Citando Valentina Romani,
che ha interpretato Blu, ci dice:
«Abbiate la necessità di essere
gelosi del vostro corpo».

E i ragazzi hanno compreso
il messaggio che Cotroneo de-
siderava trasmettere: le etichet-
te non dovrebbero esistere per-
ché l’amore non è definibile.

*Istituto Selmi

l’intervista

Cotroneo: «Denuncio l’omofobia
ai 500 studentimodenesi»

Ivan Cotroneo con gli studenti di Selmi, Muratori, Fermi e Venturi

di Chiara Cavani*

L’istituto Barozzi ha ospitato
nei giorni scorsi la consegna del
“Premio Tamagnini”, dedicato
ai migliori studenti della scuola
ed alla memoria di Ildefonso Ta-
magnini, alunno e poi docente
di tecnica bancaria nell'istituto
tecnico modenese, ma anche ex
presidente del gruppo cerami-
che Concorde.

La cerimonia, per il quinto an-
no consecutivo dopo la scom-
parsa di Tamagnini, ha avuto
per la scuola e gli studenti un si-
gnificato particolare. Si è tenuta
alla presenza di Lamberto Ta-

magnini e dei famigliari di Ilde-
fonso, del presidente del Cda
del Gruppo Concorde Luca
Mussini, della dirigente scolasti-
ca dell'istituto Barozzi Lorella
Marchesini, e di Sara Moraca,
giornalista che si occupa di tec-
nologia, ambiente e economia.

Luca Mussini, che ha ricorda-
to Tamagnini come un inse-
gnante di vita, dotato di un fine
umorismo, «che ha saputo farsi
apprezzare in tutti gli ambienti
in cui si è trovato ad operare ed
era piacevole stare in sua com-
pagnia».

Mirella Marchesini ha ringra-
ziato il gruppo Concorde e riflet-

tettuto sul significato della scel-
ta di istituire un premio per gli
studenti che hanno ottenuto
punteggi elevati nell’esame di
Stato. «Tamagnini era una per-
sona lungimirante, che ha volu-
to valorizzare la scuola come
luogo d'istruzione e di accresci-
mento delle conoscenze perso-
nali, ma anche come luogo do-
ve si contribuisce a costruire la
personalità di ciascun ragazzo».

In seguito ha accennato all'
importante ruolo del professore
e al fatto che la riforma della
scuola, promuovendo esperien-
ze nel mondo lavorativo, ha de-
legato parte delle responsabilità

della formazione degli studenti
alle aziende stesse.

Ancora, ha rivolto una critica
al sistema scolastico attuale poi-
ché non è sempre capace di in-
dividuare i talenti e rischia di ap-
piattire l’entusiasmo degli stu-
denti.

Infine ha concluso il discorso
congratulandosi con i ragazzi
premiati che hanno saputo im-
parare e comunicare quello che
hanno appreso, mettendo in ri-
salto «alte qualità intellettive e
passione per le materie incon-
trate, impegnandosi in modo
profondo, con notevole spirito
di sacrificio, per ottenere i risul-

tati prefissati».
Ha preso la parola il fratello

del dottor Tamagnini, Lamber-
to, ricordandolo come una per-
sona di grandi qualità umane,
sorridente e con la battuta pron-
ta, che parlava anche in dialetto
e affrontava la vita senza demo-
ralizzarsi. Per ultimo l'interven-
to di Sara Moraca che ha voluto
evidenziare i cambiamenti in at-
to nel mondo del lavoro, attra-
verso video e grafici.

Attestati e assegni di studio
sono andati a 11 neodiplomati:
Debora Giovanardi (100 e lo-
de/100), Simona Borsasi (100 e
lode); Giovanni Cocchi (100),
Pasquale Rega (100), Andrea
Bandieri (100), Fabio Pugliese
(100) Chiara Rinaldi (100); Simo-
ne Caiazzo (99), Emiliano Villa-
ni (99) Chiara Rinaldi (99); Va-
nessa Maggiore (98).

*Istituto BarozziUn momento delle premiazioni

LA NOSTRA INCHIESTA »DOPO TIMORI ED ESALTAZIONI
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di Elena Carmen Hariga

Progetto Alternanza scuo-
la-lavoro: cosa ne pensano gli
studenti delle scuole modene-
si?

Un tema che abbiamo
aperto con la pagina pubbli-
cata nei giorni scorsi e che
prosegue. L’Alternanza scuo-
la-lavoro - per chi ancora non
la conoscesse - è una metodo-
logia didattica che permette
agli studenti dell’istituto su-
periore di secondo grado (li-
cei, tecnici e professionali ) di
svolgere una parte del loro
percorso scolastico e formati-
vo presso un ente lavorativo .

Per avere il parere di chi ha
vissuto questa esperienza al
Liceo delle Scienze Umane
Carlo Sigonio, abbiamo inter-
vistato tre studentesse, Alice,
Melissa e Beatrice. Frequenta-
no il 4° anno. Ognuna fre-
quenta uno degli indirizzi
dell’ Istituto, rispettivamen-
te: Psico-Pedagogico, So-
cio-Ecomico e Musicale.

Presso quale sede lavorati-
va hai svolto il progetto Al-
ternanza Scuola-Lavoro?

Alice: «Ho svolto la mia atti-
vità presso la scuola d'infan-
zia “Sorelle Agazzi” di Castel-
nuovo Rangone, nella sezio-
ne Rosa, ovvero dei bambini
di 4 anni».

Melissa: «Presso le scuole
medie Giacomo Leopardi di
Castelnuovo».

Beatrice: «Io lì ho svolto in
due posti: la prima settimana
presso un negozio di musica,
Casalgrandi di Modena, e la
seconda settimana presso le
scuole medie Marconi di Mo-
dena».

Quale ruolo ricoprivi?
Alice: «Avevo il compito di

catalogare i disegni in base ai
vari progetti didattici (ad
esempio: rappresentazione
di sè, rapporto con i 5 sensi...)
svolti durante l’anno; a volte
leggevo loro delle storie e nei
momenti di svago mi davano
libera scelta nel cercare qual-

che gioco che potesse coin-
volgere tutti i bambini».

Melissa: «Affiancavo una
professoressa, la quale aveva
il compito di ordinare la bi-
blioteca scolastica, io la aiuta-
vo a catalogare libri e a riordi-
narli».

Beatrice: «Al negozio di mu-
sica dovevo accordare gli stru-
menti e recensirli (se andava-
no bene ecc…). Mentre alle
scuole medie accompagnavo
la prof. di musica durante le
ore di lezione».

Quale opinione hai riguar-
do al progetto Alternanza
scuola-lavoro?

Alice: «Personalmente mi è
piaciuto molto come eserci-
zio, perché mi ha fatto entra-
re nell'ottica del lavoro e mi
ha fatto pensare se questo po-
trebbe essere il lavoro che
vorrei fare in futuro. L'aspet-
to migliore del lavorare con i
bimbi e che loro si affeziona-
no a te rapidamente e tu a lo-
ro. È stata una grande espe-
rienza educativa e formati-
va».

Melissa: «Secondo me in
contesti dove si è contatto
con più persone (non in bi-
blioteca ad esempio), è un
progetto utile perché vedi co-
me funziona il mondo del la-
voro, impari cose nuove e ac-
cumuli esperienza».

Beatrice: «Diciamo che mi
sono trovata meglio alle scuo-
le medie perché ho partecipa-
to a svariate attività musicali
con le rispettive classi; men-
tre al negozio era un po’ noio-
so per il semplice fatto che
svolgevo un compito quasi
monotono. Ma ritengo che il
progetto dell'Alternanza
Scuola-Lavoro è interessante
perché potresti scoprire cose
che ti piacerebbero fare in fu-
turo».

Il viaggio di Voci dal B(r)an-
co proseguirà nelle prossime
settimane, consultando gli
studenti di altre scuole che
hanno vissuto questa espe-
rienza.

A tu per tu con il fumettista De Maria

Gino Strada

Martedì prossimo la redazione di
Voci dal B(r)anco sarà in visita alla
Gazzetta, alle ore 14.30. Intanto
riprendono gli appuntamenti per il
decennale di Vdb, con personalalità
di rilievo della città e della scuola.
La prossima iniziativa giovedì 15
dicembre alle ore 14.30 presso la
sede del Memo in viale Barozzi, con
il fumettista e disegnatore Guido
De Maria (nella foto), autore tra
l’altro di Supergulp.

Sigonio, che esperienza
nella scuola-lavoro
Intervista parallela a tre ragazze: «Utile, se fai esperienza»

Al liceo Sigonio l’esperienza scuola lavoro

Gli studenti del Corni hanno in-
contrato lo scrittore Loriano
Macchiavelli. All’età di 82 anni
ha scritto e continua scrivere
opere che gli hanno permesso
di vincere svariati premi molto
ambiti, grazie anche alla colla-
borazione con altri autori.

«Nella vita a non leggere si
sta meglio, ma si diventa sem-
pre più ignoranti», sostiene.

Il romanzo, secondo Mac-
chiavelli, è «il risultato della col-
laborazione tra autore e letto-
re»: la stesura di un testo è solo
il punto di partenza da parte
dello scrittore, il quale invita
chi legge a completarlo e a rein-
ventarlo secondo le proprie
idee. Macchiavelli, citando Um-
berto Eco, ricorda che un auto-
re, dopo aver scritto il suo ro-
manzo, «dovrebbe morire per
non spiegarlo ai lettori».

«Per scrivere un romanzo ci
vuole tempo e pazienza: biso-
gna riflettere, rileggere cosa si è
scritto e cercare di migliorarlo;
passeresti la vita a limare, mo-
dificare, però arriva un mo-
mento in cui dici basta».

Come è stata la sua espe-
rienza da attore e come ha in-
fluito nei suoi romanzi?

«Ho avuto un’esperienza
drammatica come attore, ma
ero affascinato dal nuovo tipo
di teatro “americano”, molto
diverso da quello italiano. Il tea-
tro è un romanzo che prende
vita e questa esperienza mi è
servita molto».

Perché ha scelto Bologna co-
me sede per i suoi romanzi?

«Bologna la conosco bene e
ha un passato misterioso, mol-
to più di altre città».

Ha trovato difficoltà nello

scrivere romanzi per ragazzi?
«Scrivo allo stesso modo sia

per ragazzi che per adulti».
Considera i problemi giudi-

ziari avuti con il suo libro
“Strage” una mancanza di li-
bertà di espressione in Italia?

«Certo; sono stato molto feli-
ce di essere stato assolto sulla
base dell’articolo 21 della costi-
tuzione, ma è stato un periodo
difficile. Se sei libero, pubblichi
quello che pensi».

Lei ha collaborato con il
cantautore Francesco Gucci-
ni, com'è scrivere un romanzo
a quattro mani?

«Abbiamo uno stile differen-
te e il tempo per incontrarci
non è mai tanto, quindi scrivia-
mo singolarmente e poi ci in-
contriamo per rileggere insie-
me e uniformare».

Quale dei suoi libri ci consi-
glia di leggere?

«L’ultimo, ma non vi consi-
glio di leggere i miei libri».

Cosa consiglia di fare prima
dei 18 anni?

«Leggere e scrivere, perché
scrivere non è difficile, tutti ab-
biamo qualcosa da raccontare.
Il mondo ha bisogno di più
scrittori. E credo di più nei gio-
vani che si impegnano nel co-
struire e migliorare il loro mon-
do. Dovete essere liberi di criti-
care e per farlo dovete avere gli
strumenti, li trovate leggendo,
informandovi, non dietro allo
schermo di un telefono».

Elisa Bartolini
Angela De Vito
Wisal Ichaoui,

Noemi Martino
Ludovica Panciroli

Alice Pedrazzi
Chiara Zanerini

incontro con l’autore

LoscrittoreMacchiavelli alCorni
«Ragazzi leggete, ènecessario»

Loriano Macchiavelli a colloquio con gli studenti del Corni

«La guerra è odore di sangue e
merda»; così è intervenuta Ceci-
lia Strada per definire cos’è la
realtà della guerra, durante la vi-
deoconferenza a cui hanno assi-
stito anche i ragazzi delle scuo-
le medie superiori modenesi.
Questo evento, dedicato a
Emergency, aveva lo scopo di
informare tutti gli studenti ita-
liani su uno dei temi maggior-
mente discussi oggi: l’immigra-
zione.

L’incontro con alcuni dei
membri principali di Emergen-
cy, quali Gino Strada (fondato-
re), Cecilia Strada (presidente),
Andrea Bellardinelli (correlato-
re), Pablo Trincia (giornalista,
ex Iena) e Badel Belrazi (media-
tore culturale), si è tenuto in un
cinema milanese: in collega-
mento c’erano 23.000 studenti,
tra i quali anche alcune classi
dell’Istituto Superiore d’Arte

“A. Venturi”.
Ad affiancare la “squadra” di

Emergency”, Teresa Mannino,
conduttrice, attrice e comica
che, grazie a queste sue doti, ha
saputo coinvolgere il giovane
pubblico.

Emergency è un’associazio-
ne italiana indipendente e neu-
trale, fondata nel 1994 da Gino
Strada per portare soccorso alle
vittime delle guerre, delle mine
antiuomo e della povertà, at-
tuando i diritti umani, come il
diritto alla sanità. In molti paesi
infatti, ma addirittura in conti-
nenti come l’Africa, garantendo
tutto ciò che altrimenti, in man-

canza di soldi, sarebbe negato.
Fino ad oggi, infatti, ha salvato
7.000.000 di persone.

«La sanità non è più un dirit-
to ma un business», risponde
Gino Strada alla domanda sul

motivo della presenza di Emer-
gency in Italia.

Il dato più sconvolgente, pe-
rò, è che nei conflitti contempo-
ranei una vittima su tre è un
bambino. «È quindi normale e
bisogna accettare che queste
persone migrino verso di noi:
arrivano dai fronti più caldi (Si-
ria, Afghanistan, Iraq) in cui
hanno la certezza che se conti-
nuassero a “vivere” lì, se si può
definire vivere questo, moriran-
no», è stato il leit motiv dell’in-
contro. Ci sono tantissimi ra-
gazzi, dai 14 ai 17 anni, che arri-
vano in Italia, facendo capire
come i genitori sperino che al-

meno quanto hanno di più caro
possa avere una vita migliore.

«Un mondo senza guerra
non è un’utopia», ci è stato det-
to, ma un progetto da realizza-
re, per il quale tutti i cittadini
dovrebbero esprimersi e far
pressione sul governo. Perché
l’Italia non è nemmeno coeren-
te: da una parte accoglie i profu-
ghi, ma dall’altra partecipa alla
guerra in Libia e Gino Strada, ri-
spondendo a una domanda po-
sta dai ragazzi a questo proposi-
to, sottolinea «l’incongruenza»
della nostra presenza anche in
Afghanistan, in Siria e in Iraq.

Quello dell’immigrazione

non è da considerarsi uno stato
d’emergenza, si tratta di un
«percorso da seguire: nel nostro
paese ci sono 60.000.000 di per-
sone e fino ad oggi i migranti
salvati sono stati 150.000 e que-
sto, appunto, non è definibile
come emergenza», anche per-
ché alcuni sbarcano in Italia ma
vorrebbero proseguire verso al-
tri paesi. L’uguaglianza sostan-
ziale dei diritti, in conclusione,
dovrebbe essere «la chiave es-
senziale per ognuno di noi».

Anna Bonacini,
Angelica Diacci,

Erika Mattioli
Virginia Pivetti

La lezionedi Emergency ai ragazzi delVenturi
Guerre, diritto alla sanità, immigrazione: videoconferenza con Strada e i fondatori dell’associazione

ISTITUTI DI MODENA » LE NOSTRE INCHIESTE

il nostro decimo anno
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“Dimostrazioni

senza parole”

«Vorrei ambientarmi nel mon-
do del lavoro, collaborare con i
dipendenti come fossi una di
loro», spiega dice Nadia, stu-
dentessa del Barozzi.

Questo è ciò a cui ambisco-
no molti giovani che devono
ancora intraprendere
quest’esperienza di vita: l’alter-
nanza scuola-lavoro.

Ma non è sempre oro ciò
che luccica. Alla domanda “Ti
sei sentito sfruttato?” in molti
hanno detto di sì.

«Dovevo fare tutto quello
che ai dipendenti non andava
di fare, tra cui spesso fotoco-
pie, archivi...», si lamenta An-
dreas.

Altri invece non hanno vis-
suto la stessa situazione e al
contrario si sono sentiti molto
coinvolti nel breve periodo di
stage.

Quasi il 73% si è trovato be-
ne tutto sommato e in momen-
ti di difficoltà hanno avuto dai
collaboratori un supporto.

In generale, dalla verifica
che Voci dal B(r)anco ha effet-
tuato, i ragazzi hanno lavorato
otto ore al giorno con pause
variabili a seconda dell'azien-
da dalla mezz’ora fino a due
ore.

E per quanto riguarda i soldi
c’è da dire che sono poche le
imprese al giorno d’oggi che
danno una liquidazione ai gio-
vani stagisti.

Liana aggiunge in conclusio-
ne: «L’importante è fare una
buona esperienza lavorativa
che ci aiuti ad affrontare il fu-
turo, anche se i soldi non fan-
no mai male».

El Amri Nouhaila
e Ekaterina Guastella

al fermi

da una delegazione del muratori-san carlo

Consegnato il rapporto Unicef sui minori
È tempo di addii all’interno del-
la Consulta Provinciale degli Stu-
denti.

Alessio Dondi, scaduti i due
anni di mandato, fa le valige,
non senza aver prima dato un re-
soconto di questa esperienza al
timone dell’importante organo
studentesco.

«In questi ultimi due anni so-
no stati istituiti tanti progetti,
nonostante l’ostracismo di alcu-
ni dirigenti scolastici, che non
reputavano formativi i percorsi
e le attività della Consulta. Spero
che i futuri membri di questo or-
gano importante per gli studenti
possano trovare vera disponibili-
tà e collaborazione. Lascio molti
progetti aperti al nuovo presi-

dente, come la giornata per la
colletta alimentare organizzata
col Banco Alimentare dell’Emi-
lia Romagna, oppure l'idea di in-
vitare gli autisti di Falcone e Bor-
sellino, sperando in una produt-
tiva collaborazione anche con

l'amministrazione comunale.
Spero inoltre che le iniziative so-
stenute negli anni vengano por-
tate avanti, ad esempio l’ormai
gettonatissima run 5:30. Mi so-
no stati infine riportati alcuni
problemi negli istituti superiori
di Modena, specie al Venturi sul
piano logistico e al San Car-
lo-Muratori sulla reciproca inte-
grazione. Vorrei terminare con
un pensiero. In questi due anni
abbiamo avuto riscontri positivi
sul nostro lavoro da parte di tut-
te le scuole e sempre maggiore
adesione degli studenti: mi au-
guro che questa parabola ascen-
dente possa continuare».

Andrea De Carlo
(Liceo linguistico Selmi)

L’Associazione “Amici del Sigo-
nio”, in collaborazione con il Li-
ceo Sigonio ed in occasione del-
le celebrazioni del 70° anniversa-
rio del voto alle donne e nell'am-
bito dei progetti “Donne al vo-
to” e "Maestre elementari, scrit-
trici e giornaliste:
donne emancipa-
te tra otto e nove-
cento”, ha chie-
sto e ottenuto che
venisse allestita a
Modena una mo-
stra storica
dell’Unione Fem-
minile di Milano.

I vari pannelli
della mostra rac-
contano, attraverso immagini
dell’archivio dell'Unione Fem-
minile, la nascita - nel 1899 - e
l’evoluzione di questa associa-
zione ancora attiva sui problemi
dell’emancipazione femminile

e nel diffondere una cultura so-
ciale che valorizzi le esperienze
delle donne.

L’associazione “Amici del Si-
gonio”, così come l’Unione Fem-
minile, è impegnata a ricordare
il passato in un’ottica non no-

stalgica, ma co-
struttiva, perché
trasmettere la me-
moria è utile a tra-
sformare il pre-
sente ed educare
le nuove genera-
zioni. La mostra
sarà esposta pres-
so il Liceo Sigo-
nio fino al 10 Di-
cembre e sarà vi-

sitabile dalle scuole tutte le mat-
tine dalle 8.30 alle 12.30, previo
appuntamento (tel. 059
450298), mentre sarà aperta al
pubblico dal lunedì al giovedì
dalle 14.30 alle 17.

di Andrea Bernagozzi

«Scusi prof, non mi sono arri-
vati i compiti su Whatsapp».

È questa la frase che ha sosti-
tuito, nell’era dei social, la di-
vertentissima scusa del cane
che ha mangiato i compiti.

Non sono cambiate solo le
scuse usate con gli insegnanti,
ma è cambiato totalmente il
metodo e il pomeriggio di stu-
dio dello studente medio.

Ore 13.30. Lo studente esau-
sto per la lunga giornata arriva
a casa e mangia chattando con
gli amici, lamentandosi della
lunga giornata o programman-
do le attività che avrebbe svol-
to nell'immediato futuro.

Ore 15. inizia a studiare con
il telefono di fianco al libro,
guarda il diario, non ci sono

compiti scritti all’interno, allo-
ra scrive sul gruppo whatsapp
della classe quali compiti ci si-
ano per il giorno dopo.

Studia per circa un’ora, il te-
lefono continua a vibrare e ac-
cendersi invitandolo a disto-
gliersi dallo studio e lui lo asse-
conda, tanto quella materia sa-
rebbe riuscita a studiarla lo
stesso.

La biblioteca comunale in-
tanto è vuota, se non per qual-
che raro gruppo di studio, tan-
to esiste internet, di libri me ne
assegna abbastanza la scuola.

Ore 17. Inizio matematica,
non mi viene nulla, chiamo su
skype il mio amico a cui sono
sicuramente sono venuti.

Ore 18. Ripasso l’ultima ma-
teria, ma il telefono continua a
vibrare, al mio amico deve es-

sere successo qualcosa, la
mente cade poi sul perché non
mi risponde quella ragazza.

Ore 19. Ho finito di studiare
ora posso continuare a manda-
re messaggi e rilassarmi.

Non lo vogliamo ammette-
re, ma senza accorgersene stia-
mo mettendo troppo in primo
piano questi social network ed
è chiaro che saremmo sempre
più dipendenti perché sempre
più leghiamo parti della nostra
vita ai social, come è accaduto
alla scuola. Un problema, pe-
raltro, che riguarda anche pa-
recchi dei nostri genitori.

Il problema è che non è una
fase che prima o poi passa: è la
nostra realtà.

Infatti, analizzando le rispo-
ste degli studenti è chiaro che
l'importanza che viene attribu-

ita ai social e in particolare a
whatsapp è la stessa per uno
studente di prima come ad
uno di quinta.

Che ruolo ha whatsapp
all’interno della tua vita scola-
stica?

Che ruolo ha whatsapp all'
interno della vita privata?

«Whatsapp mi aiuta a tener-
mi in contatto con i miei amici
lontani e poter scrivere alla
mia fidanzata/o, però in una
relazione è più importante il
dialogo “faccia a faccia“ piutto-
sto che quello digitale».

Come sarebbe un giorno
senza whatsapp?

«Riuscirei a resistere e sareb-
be una disintossicazione, però
le conversazioni e le informa-
zioni sarebbero più complica-
te». Chissà...

Sono stati i ragazzi della I E del
Liceo classico Muratori - San
Carlo a consegnare e anche a il-
lustrare al vicesindaco di Mode-
na assessore alla Scuola Gianpie-
tro Cavazza il report 2016
dell’Unicef sulla condizione dei
minori.

Venerdì 18 nella Sala di Rap-
presentanza del Municipio han-
no snocciolato all’assessore nu-
meri e drammi di un’infanzia
privata di ogni diritto. Mancan-
za di accesso alla sanità e all’igie-
ne, ai percorsi di istruzione, al ci-
bo e al diritto alla casa sono cau-
se e al tempo stesso conseguen-
ze delle condizioni di estrema
povertà in cui vivono milioni di
bambini, hanno spiegato Cateri-

na, Valentina, Marco e i loro
compagni affrontando ciascuno
un argomento diverso, tutti con-
vinti della necessità «di poter fa-
re qualcosa nel proprio piccolo
per spezzare il circolo vizioso e
dare un futuro a quest’infanzia
dimenticata perché la nostra ge-
nerazione – hanno detto - è quel-
la che dovrà sconfiggere la po-
vertà estrema, obiettivo che
l’Onu ha fissato si debba rag-
giungere entro il 2030».

I ragazzi del liceo, che ha an-
che ricevuto il titolo di Scuola
ambasciatrice di buona volontà,
sono andati in municipio ac-
compagnati da una delle inse-
gnanti che li ha seguiti nel pro-
getto, Caterina Monari, e dalle

rappresentanti dell’Unicef Ado-
nella Ferraresi e Marica Porelli.

L’incontro, di cui l’assessore
Cavazza si è detto particolar-
mente soddisfatto, è avvenuto
in occasione del 27° anniversa-
rio dell'approvazione da parte
dell'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite della Convenzio-
ne Onu sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza.

Il momento culminate delle
iniziative modenesi per la Gior-
nata internazionale dei Diritti
dei bambini è stato sabato,
quando ai bambini nati nel 2006
in Italia, figli di migranti residen-
ti in città, è stata simbolicamen-
te conferita la cittadinanza ono-
raria.

il presidente uscente della consulta studenti

Dondi: «Dirigenti poco collaborativi»

Studiare con il telefonino
nell’epoca di “whatsapp”
I social ormai indispensabili per scambiarsi i compiti e aiutarsi nelle risposte

Strumento formidabile per trovare scuse, meglio del superato cane divoratore

In classe con il telefonino per comunicazioni attraverso whatsapp, è un muist dello studio contemporaneo

LA NUOVA TECNOLOGIA »NELLE SCUOLE DI MODENA

Da Euclide alla teoria del caos: gli
studenti dell'istituto “Fermi” di
Modena hanno messo le loro
conoscenze a disposizione del
pubblico in occasione della
mostra “Dimostrazioni senza
parole”.
L'evento curato e presentato dagli
alunni ha fatto conoscere teorie,
teoremi e principi matematici
attraverso stazioni interattive.
Ogni stazione, mediante oggetti e
modelli tridimensionali, ha fatto
luce su uno specifico argomento
del mondo matematico partendo
dai fondamenti antichi fino alle
moderne teorie.In seguito ai
riscontri positivi del precedente
anno, l'evento è stato riproposto
la scorsa settimana. E anche
quest’anno è stato un successo.

le nostre inchieste

«Scuola-lavoro?
A volte sfruttati
per fare fotocopie»

Alessio Dondi, ex presidente

al liceo sigonio

Il voto alle donne inmostra
per scoprire l’emancipazione

Il liceo Carlo Sigonio
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«Sguardo sulla città
con laprovavideo»
Le scuole superiori rinnovano la squadra dei giornalisti
Scriveranno e filmeranno Modena nello spirito dei giovani

di Andrea Pellacani

La tradizionale conferenza di
apertura al Centro culturale
Multieducativo (MeMo) di Mo-
dena ha dato il via all’ undicesi-
ma edizione di Voci dal B(r)an-
co. Ovvero della redazione com-
posta da studenti provenienti
da istituti superiori di città e
provincia che tra l’altro pubbli-
ca questa pagina e i contenuti
della parallela pagina su Face-
book.

Il progetto è nato nel 2005
grazie alla collaborazione tra
Comune, Gazzetta di Modena e
insegnanti, in particolare la
prof Vincenza Capolino, anco-
ra oggi coscienza storica del
progetto. Si propone di stimola-
re i ragazzi all’osservazione ar-
gomentata della realtà: una for-
ma di vero giornalismo, con-
centrato specialmente - ma
non solo - su argomenti legati
alla scuola e ai giovani.

«Trattandosi di un progetto
unico in Italia, l’obiettivo deve
essere quello di far conoscere la
redazione non solo a livello co-
munale o regionale ma ben ol-
tre. Vorremmo che Voci dal B(r)
anco venisse finalmente ricono-
sciuta come testata giornalisti-
ca vera e propria», spiega Capo-
lino.

Patrole con il pieno appoggio
nel vicesindaco e assessore alla
cultura e scuola, Gianpietro Ca-
vazza, che ha fatto gli onori di
casa ai nuovi iscritti - ma c’è an-
cora tempo per accettare altre

iscrizioni - insieme ad Enrico
Grazioli, direttore della Gazzet-
ta di Modena.

Il progetto anche quest’anno
si arrichirà di iniziative ed in-
contri con personaggi impor-

tanti del modenese.
Davanti ad un pubblico com-

posto da circa quaranta perso-
ne tra studenti ed insegnanti, il
vicesindaco ha voluto sottoline-
are come l'informazione prove-

niente dai giovani sia a volte più
accurata perchè la curiosità sti-
mola un interesse diverso nei
ragazzi. Non solo: rappresenta
un punto di osservazione essen-
ziale per chi è chiamato a gover-
nare e a pensare al futuro della
città.

Discorso ripreso e sottolinea-
to da Grazioli, che ha stimolato
lo spirito di osservazione dei
giovani: «Un’ informazione
“nuova“ proveniente da una re-
dazione così giovane è un feno-
meno unico in Italia ed è neces-
sario svilupparlo. Con l’avvento
dei social network è d’obbligo
differenziare e qualificare una
notizia da una informazione od
opinione qualsiasi letta sul
web, sia nella pagina cartacea
che tramite quella di facebook.
Desidero però un passo in avan-
ti: l’elaborazione di video da
parte dei nostri ragazzi».

Andrea Pellacani

«Quando si comincia?»: martedì 8

I partecipanti alla riunione introduttiva di Voci dal B(r)anco. Al centro da sinistra il vicesindaco Cavazza il direttore Grazioli e la prof Capolino

L’aspettativa del coronamento
di un percorso. L’arrivo. La bella
esperienza. L’incubo. Messe in
fila cronologicamente, è questo
il vortice di emozioni che ha
provato Emma Sghedoni dal 24
al 26 ottobre. Ma andiamo con
ordine. Emma è una studentes-
sa 17enne del liceo Selmi, che lo
scorso anno decide di partecipa-
re al progetto Mep ‘Model Euro-
pean Parliament’, «Per metter-
mi di fronte a una sfida», raccon-
ta lei, «Ci hanno parlato di que-
sto progetto che consisteva nel
simulare sedute parlamentari, e
io che sono una persona timida
ho pensato che questo potesse
essere un bel modo per mettersi
in gioco e crescere». Assieme a
due sue amiche e agli altri ragaz-
zi modenesi interessati al pro-
getto, Emma si riunisce in as-
semblea. Il suo modo di lavora-
re e ragionare piace agli organiz-
zatori, incaricati di selezionare i
ragazzi che si dimostrano più in-
teressati e attivi; così la studen-
tessa del Selmi passa all’assem-
blea regionale. Anche in
quell’occasione dimostra tanta
passione e voglia di fare: ed ecco
che si aprono le porte dal mee-
ting nazionale, andato in scena
ad Assisi dal 24 al 26 ottobre. E
qui succede di tutto. «Da Mode-
na eravamo una cinquantina. Il
primo giorno ci hanno fatto
semplicemente visitare la città.
In quello successivo siamo par-
titi con i consueti lavori tipici
del Mep, ovvero la creazione di
tavoli di discussione a proposi-

to delle più disparate tematiche
e problematicità dell’Europa. Io
ad esempio sono stata inserita
nel tavolo in cui si parlava di cul-
tura e istruzione». Il 26 i ragazzi
di tutta Italia continuano a di-
scutere sui vari temi. Arriva se-
ra, “le sette e mezza circa”, e la
terra trema forte. «Avevamo tan-
ta paura tutti quanti, la nostra
prof accompagnatrice ha subito
cercato di capire se l’hotel in cui
alloggiavamo fosse agibile, do-
podichè abbiamo dormito tutta
la notte nella hall». Ma non fini-
sce qui. «Il giorno dopo abbia-
mo fatto una veloce assemblea
simbolica, decisamente più cor-
ta e meno di contenuto rispetto
a quella che avremmo dovuto
fare. Poi abbiamo fatto un altro
giro della città e alle sette di sera
siamo ripartiti. Dopo poco sia-
mo stati costretti a fermarci, per-
ché i fari del pullman non fun-
zionavano. Dopo alcune verifi-
che, è arrivata la polizia, che ci
ha invitato a cambiare mezzo.
Morale? Siamo arrivati a Mode-
na alle tre di notte. Ci abbiamo
messo otto ore invece delle clas-
siche quattro: che esperienza».
Nonostante tutto, Emma riesce
solo a trovare lati positivi per de-
scrivere questa avventura: «Indi-
menticabile.Due giorni bellissi-
mi nonostante la paura. Trovar-
si con ragazzi di tutta Italia e di-
scutere di situazioni che riguar-
dano il nostro futuro credo sia
una opportunità da viversi e go-
dersi appieno».

Andrea De Carlo

Per il secondo anno, l’Istituto
Tecnico Economico Statale Ba-
rozzi ha partecipato alla dodi-
cesima edizione del Festival
della poesia.

Come l’anno scorso, gli stu-
denti hanno animato i borghi
delle terre dei castelli e dei co-
muni limitrofi vedendoli coin-
volti nuovamente come ragaz-
zi sandwich. Tema dei lavori di
quest’anno è stato il linguag-
gio retorico nelle poesie e nella
pubblicità.

Gli studenti, partendo dalle
figure retoriche, hanno elabo-
rato degli slogan con lo scopo
di promuovere la poesia ed il
festival. Durante la manifesta-
zione, hanno avuto l’occasio-
ne di partecipare ad una serie
di eventi tra i quali: animazio-
ne del Mercato di Vignola e del
centro storico di Modena; “La
canzone, la poesia, e la musi-

ca”, conversazione tra il can-
tautore Paolo Benvegnù e An-
drea Tinti a Castelvetro. “Patt
y Smith"”, racconto della sua
storia attraverso il suo diario e
le sue poesie, grazie alle letture
e narrazioni di Angela Malfita-
no e attraverso le sue canzoni,
grazie alla voce di Angela Ba-
raldi. “Il Porto Sepolto”, lettu-
ra scenica integrale dell’opera,
tenutasi a Spilamberto;
“Quattro autrici della poesia
italiana”, dialogo tra quattro
voci femminili in merito alla
poesia, a Castelnuovo Rango-
ne. “La meglio gioventù”, lettu-
re poetiche di lavori di giovani

poeti, provenienti da tutta Ita-
lia, per darci un assaggio dei lo-
ro primi versi.

L’iniziativa delle settimane
scorse continuerà con l’allesti-
mento di una mostra dei lavori
realizzati presso l'istituto Ba-
rozzi, che verrà inaugurata ver-
so la fine del mese. Successiva-
mente si terrà la premiazione
dei progetti presso la bibliote-
ca del medesimo istituto alla
presenza del sindaco di Spi-
lamberto, di alcuni poeti pro-
tagonisti nelle manifestazioni
svolte e di eventuali sponsor.

Chiara Cavani
Uisal Zardkane

Gli “studenti sandwich”della poesia
I ragazzi del Barozzi impegnati nel festival di Vignola. E ora la mostra in città

«Quando si comincia?», domanda
convinta una delle nuove ragazze.
La risposta è 8 novembre, ore
14.30, nella sede del Memo, in via
Jacopo Barozzi. Basta
presentarsi, muniti di qualche
idea, della disponibilità a
confrontarsi e della volontà di
osservare scuola e città e
tradurre questa osservazione in
un testo (per questa pagina) o in
un prodotto multimediale (video
in particolare) per la parallela

pagina facebook che trovate
ocllegata alla Gazzetta di Modena
e nel sito.
Alla prima riunione è stato
spiegato che possono partecipare
scuole, classi e studenti,
possibilmente con un qualche
insegnante di riferimento. Si può
partecipare per tutto l’anno. In
questa fase ci sarà qualche
lezione in più sui fondamentali
del giornalismo, poi massima
libertà per i ragazzi.

LA NUOVA REDAZIONE ÈPARTE L’UNDICESIMO ANNO Emma: «L’emozione
delMepnazionale
e l’incubo terremoto»

Sotto la Torre di Spilamberto

Emma, seconda da destra, con alcune sue compagne di viaggio

Un momento di pausa di ragazzi e prof impegnati nel Festival Poesia

le riunioni
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di Andrea De Carlo

Tra sorrisi, ringraziamenti, ci-
bo, bevande e ancora cibo si è
conclusaanchequest’anno l’av-
ventura dei ragazzi di Voci dal
Branco,cheproprio tra il 2015e
il2016hacollezionatobendieci
anni di attività redazionale al
fianco della Gazzetta di Mode-

na.

Mercoledì primo giugno, alla
presenza del vicesindaco e as-
sessoreGianpietroCavazza, tut-
ti i ragazzi partecipanti al pro-
gettohannoricevuto ilmeritato
attestato con annessi compli-
menti, chiudendocosì in bellez-
za il lungo percorso giornalisti-
co iniziato il 28 ottobre presso il
Memo, sede che ha ospitato at-
tività e riunioni della redazione
per tutta laduratadelprogetto.

Ma andiamo con ordine. Fin
dall’assemblea di apertura, a
cui ha partecipato anche il di-
rettore del quotidiano Enrico
Grazioli, eranoemersi chiari tre
obiettivi da perseguire: aumen-
tare il numero di ragazzi parte-

cipanti rispetto agli anni prece-
denti, organizzare iniziative di
confronto tra i giovani e perso-
nalità di spicco di vari settori a
livello nazionale, e infine mi-
gliorare laquantitànumericadi
pagine mensili, in modo da co-
prire al meglio tutti gli eventi
degni di nota riguardo le scuole
diModenaeprovincia.

Nel corso dell’anno sono sta-
ti raccontati dalla redazionenu-
merosi episodi, iniziative e cu-
riosità. A partire dalla primapa-
gina dell’anno, uscita il 13 no-
vembre, ogni giovane redattore
ha dato il proprio contributo:

Andrea Pellacani ci ha parlato
del viaggio studentesco della
Memorianei luoghidellaPrima
GuerraMondiale, VincenzoTu-
fano dell’incontro tra l’associa-
zione onlus Vip Modena e gli
studenti del Selmi, Andrea Ber-
nagozzi ha reso nota ai lettori la
storia di Mattia Giornali, giova-
nissimocalciatoreemigratoper
giocarenelModena,poi ancora
Agata Patanè, che ha descritto
minuziosamente Play, la fiera
del gioco, Sara Porrello e la sua
intervista al famoso scrittoreNi-
colò Ammaniti, Giada Mussini
alle prese con l’articolo sui gio-

vanipoeti.
Questa solo una breve sintesi

di quello che i ragazzi citati, in-
sieme a molti altri, hanno rac-
contato ai lettori della Gazzetta

nel corso di ottomesi. Comeac-
cennato in precedenza, al lavo-
ro redazionale sono stati affian-
cati alcuni importanti incontri
per celebrare il decennale di at-
tività, tra cui il confronto col
meteorologo Luca Lombroso,
l’ex stella di Parma, Inter eChel-
sea, Hernan Crespo, il cantante
NekeMara Fonti,madrediGio-
vanni Tizian, giornalista de
L'Espresso ora sotto scorta per

le sue inchieste conbtro la ma-
fia.Questi confronti, chehanno
avuto come temi principali ri-
spettivamente il cambiamento
climatico, lo sport, la musica e
la lotta al crimine organizzato,
hanno lasciato nei ragazzi un
sentimento di appagamento e
soddisfazione, dimostrato ulte-
riormente dalla voglia di scrive-
re subito un articolo legato alle
tematiche toccate. Per quanto
riguarda le pagine, ultimo degli
obiettivi preposti da raggiunge-
re, quest’anno sono state oltre
venti, sei-sette inpiù rispetto al-
la media degli anni scorsi. Un
trionfo dunque la “stagione
giornalistica”appenaconclusa,
in particolare grazie al costante
sostegno di Ismaele El Swaky,
coordinatore della redazione e
Alberto Setti, giornalista della
Gazzetta referentedelprogetto.
La speranza è dunque quella di
ottenere in futuro una parteci-
pazione sempre maggiore, nel-
la piena consapevolezza che la
strada intrapresa è quella giu-
sta.

Unannodagiornalisti, è il giornodei diplomi
Il vicesindacoGianpietroCavazza si è complimentato con i ragazzi ehaconsegnato lorogli attestati di partecipazione

il vicesindaco

«I vostri articoli,
puntodi vista
sulle esigenze
del futuro»

«Io,musulmana: indosso il velo ene sono fiera»
Sara, 16anni: «C’è chimioffendeemidàdella terrorista.Machi uccide innomediDiononèunuomo»

Foto di gruppo con il vicesindaco Gianpietro Cavazza per i ragazzi della redazione di Voci dal B(r)anco, che chiudono un anno da incorniciare

IL DECIMO ANNIVERSARIO » LA CERIMONIA DI CHIUSURA

Il vicesindaco Gianpietro Ca-
vazza ha ricordato ai ragazzi
l’importanza della stampa, sot-
tolineando il ruolo fondamenta-
le che ricopre per lo svolgimen-
to dellemansioni di politico. In
particolare,havolutoelogiare il
lavoro compiuto dai giovani
giornalisti che, con i loro artico-
li, hanno il merito di fornire un
diverso punto di vista, quello
delle nuove generazioni. Ma
sempre di punti di vista si trat-
ta. Cavazza ha infatti voluto
spiegare che, perquanto veritie-
ra, la stampa è pur sempre un
media, quindi soggetta amedia-
zione. Leggere un articolo non
corrisponde a vivere un evento,
così come «sentirsi raccontare
di qualcuno chenuotanon cor-
risponde a nuotare». Risulta
dunque necessario compiere
un ulteriore lavoro di interpre-
tazione, che non può condurre
averitàoggettive,maacogliere,
nel caso degli articoli dei ragaz-
zi, le nuoveesigenze cui guarda-
reper il futurodella città.

Agata Patanè

Il vicesindaco Gianpietro Cavazza

Suona la campanella e tutti,
studenti e professori, si dirigo-
no nei corridoi dell’isituto, ap-
pare tutto normale, ma forse
non è proprio così, c’è qualcu-
no che senza farsi notare offen-
de senza ritegno e senza sape-
re, e c’è chi in disparte soffre
per questo. In particolare ra-
gazze musulmane che hanno
preso la decisione di indossare
il velo. Una di loro, Sara Rejeb
di 16anni, si racconta così: «So-
no nata a Modena, mia madre
in Italia emiopadre inTunisia.
Porto il velo da nove mesi e ne
sono fiera; sono consciadel fat-
to che comporta numerosedif-

ficoltà, ma in realtà vorrei si
rendessero conto che l’amore
per Dio è maggiore rispetto a
tutto ciò che ci circonda. A chi
lo vede comeunoggetto di op-
pressione, dico di non giudica-
remai un libro dalla copertina,
perchéspesso inganna».

Cosa pensi degli attacchi
terroristici?
«Non c’è nulla da dire, chi

commette atti simili non è
nemmenounapersonapoiché
priva di sentimenti, capace di
uccidere giovani ragazzi a san-
gue freddo. Noi musulmani ci
dissociamo ampiamente da
questi esseri, l’Islam significa

pace e condanna qualsiasi for-
madi odio e razzismonelmon-
do da oltre 1400 anni e questo
nessunopuòcancellarlo».

La gente si comporta diver-
samente con te dopo gli cat-
tacchi di Parigi?
«Recentemente ero sull’au-

tobus e un uomo mi ha detto
che noi musulmani dovrem-
mo tornare nel nostro Paese
perché siamo tutti terroristi. Io
ho semplicemente sorriso e so-
no scesa alla mia fermata. Mi
dispiace molto per lui ma sia-
mo tutti vittime di carnefici
che dicono di agire in nome di
un Dio che in realtà non li ap-

prova».
Questoèanche il pensierodi

tantissimealtre giovanimusul-
mane: lottano tutte per la stes-
sa battaglia, dissociarsi dagli
orrori del terrorismo. Viviamo
tutti in un Paese democratico
in cui ognuno è libero di pro-
fessare la religione che preferi-
scebasta chequestanonperse-
gua scopi vietati dalla leggepe-
nale, e il loro unico scopo è
quello di servire un Dio che
amano. Chi di noi ha il diritto
di impedirglielo? Nessuno di
noi può giudicarle per questo.
Nessuno di noi può giudicarle
per il velo che hanno deciso di
indossare poiché esso, come
affermaunagiovane ragazzadi
nomeFathiaThaif, èundovere
inderogabile e permezzo d’es-
so esprime in forma tacita la
sua identitàdimusulmana».

Giada TarantiniAnche a scuola Sara è costretta a subire le offese dei compagni

L’attestato di partecipazione Una delle premiazioni

‘‘
Gli studenti
hannoscritto
di loropugno

oltre venti pagine
dal 13novembreadoggi
Tanti i temi toccati: sport,
musica, lotta al crimine
e cambiamento climatico
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Si è tenuta, presso l'istituto Ba-
rozzi di Modena, l'inaugurazio-
ne dello spazio realizzato grazie
al progetto “Riusare e arredare”
a cui hanno partecipato gli stu-
denti di alcune classi dell'istitu-
to. Presenti quanti hanno con-
tribuito, fornendo materiali ne-
cessari per la creazione degli ar-
redi: il ristorante “Il Cantuccio”,
Neon, Trick e Track, spazio Erre
e la torrefazione Borghi, con il
benestare del preside dell’istitu-
to Cattaneo Deledda. Dopo il di-
scorso d’apertura, tenuto dal
preside Roberto Cavalieri, è av-
venuto il taglio del nastro.

Il progetto aveva come obiet-
tivo quello di dare vita e colore a
uno spazio all’interno dell’istitu-
to, riqualificandolo attraverso la
realizzazione di arredi con ma-
teriali di riciclo.

I referenti del progetto sono
stati Fabio Bertarelli, Rosalba
Drusani, Simona Falcone, Anto-
nietta Spadavecchia.

«L’attività - spiegano - si è
suddivisa in tre momenti diffe-
renti: una fase progettuale, una
fase di realizzazione dei manu-
fatti e una di allestimento. Il te-
ma scelto dagli studenti è stato
quello del cinema».

L’attività, iniziata a novem-
bre, è proseguita per tutto l’an-
no scolastico con molteplici in-
contri, durante i quali sono stati
realizzati gli elementi decorativi
del suddetto spazio.

«Con vecchie videocassette e
cassette Vhs è stato rivestito un
tavolino; altre sono state assem-
blate formando delle mensole
sulle quali poter disporre picco-
li oggetti, dalla forma quadrata
con la sezione interna aperta, di-
sposte in modo alternato tra lo-
ro allo scopo di creare un effetto
particolare e originale. Sono sta-
te tinteggiate le pareti di un par-
ticolare spazio scelto realizzan-
do inoltre una lavagna con la
cornice esterna formata da bi-
glietti d’ingresso al cinema».

Successivamente sono stati
trasformati vecchi dischi in vini-
le in portaoggetti; sono stati co-
struiti divanetti con pallet di le-
gno, forniti da un ex studente
dell’istituto e scartavetrati, levi-
gati, tinteggiati e assemblati.

Sono stati anche posti dei cu-
scini realizzati con poster telo-
nati del cinema, forniti gentil-
mente dai proprietari del risto-
rante il Cantuccio, e cuciti gra-
zie alla collaborazione dell’isti-
tuto Deledda; al termine della
fase di cucitura i ragazzi del
gruppo hanno provveduto ad
imbottirli. Su una delle pareti
del corridoio è stato anche rea-
lizzato un mosaico con pezzi di
scarto di insegne di plastica del-

la ditta Neon, sulle quali sono
state scritte frasi celebri di film.
In un angolo è stato creato un
mobile con dischi colorati per
dare un tocco di colore e movi-
mento allo spazio.

Gli studenti attraverso questo
progetto hanno avuto la possibi-
lità di capire e comunicare
quanto siano importanti recu-
pero e riciclo dei materiali, nella
consapevolezza che gli scarti in-
dustriali e personali non sono ri-
fiuti: ogni oggetto, infatti, dopo

il suo primo ciclo di vita può af-
frontarne un secondo, un terzo
e così via. «Hanno inoltre dimo-
strato il loro spirito civico condi-
videndo il senso di appartenen-
za e cura degli spazi collettivi».

«È stata un'esperienza co-
struttiva, un’attività didattica
che, utilizzando materiali di
scarto e di recupero, ha stimola-
to e valorizzato la creatività e le
abilità manuali, artistiche ed
espressive dei ragazzi» ha affer-
mato un docente presente.

Questo spazio, peculiarità
dell’istituto Barozzi, potrà esse-
re utilizzato da tutti gli studenti,
per condividere momenti di ag-
gregazione cercando, contem-
poraneamente di custodirlo ed
arricchirlo con nuovi manufatti.
Potrà così resistere indelebile
nel tempo, mantenendo integro
il messaggio che rappresenta,
per tutti gli studenti di oggi e di
domani.

Chiara Cavani
Uisal Zardkhane

È in programma domani alle
14 al centro multieducativo di
Modena in via Barozzi il mo-
mento conclusivo di questo
decimo anno di Voci dal Bran-
co. L’attività proseguirà anche
nei prossimi giorni, poichè al-
cuni dei nostri giovani redttori

continueranno a seguire a loro
modo gli eventi. Il programma
prevede la consegna degli atte-
stati a quanti hanno fattiva-
mente fatto parte della reda-
zione, da parte dell’assessore
Cavazza e del responsabile del
progetto Ismaele El Swaky.

AL MEMO

Il decimo anno di Voci dal Branco
Domani la consegna dei diplomi

Play è il festival del gioco che
ogni anno richiama migliaia di
modenesi e non, in un'appas-
sionante evento ludico.

L'ultima esposizione ha regi-
strato la presenza di più di 400
eventi, 90 espositori e 1500 ta-
voli da gioco. Tra questi figura-
va la realtà del gioco di ruolo
(GdR), che si sta facendo sem-
pre maggior strada nel panora-
ma del divertimento italiano.

Il GdR è un gioco in cui i par-
tecipanti fingono di essere per-
sonaggi di una storia che essi
stessi creano mossa dopo mos-
sa, generalmente sotto la gui-
da di un master (o narratore)
che detiene il libro delle rego-
le.

Seduti intorno ad un tavolo,
i giocatori è come se
“scrivessero” un romanzo fan-
tastico diventandone protago-
nisti in prima persona.

In tutto il mondo i titoli pub-
blicati sono più di trecento,
con capostipite “Dungeons &
Dragons”, del 1974. In questo
vasto panorama che ha con-
quistato oltre centomila gioca-
tori solo in Italia, qualcuno cer-

ca anche di auto-produrre
nuovi giochi.

La strada per farlo non è
semplice, come hanno raccon-
tato alcuni appassionati in
una delle tante conferenze del
festival. Tempo, lavoro ed im-
pegno sono parole chiave per
riuscire nell'impresa, ma le
soddisfazioni arrivano. Ovvia-
mente servono fondi, spesso
investimenti a fondo perduto
per pubblicizzare i propri gio-
chi a fiere come Play. La realtà
del GdR è caratterizzata però
da molte altre forme di creati-
vità, come dimostra l'associa-
zione no profit Camarilla Ita-
lia, fan club ufficiale di White
Wolf.

All'interno di location appo-
sitamente scelte, giocatori pos-
sono mettersi nei panni del
proprio personaggio fantasti-
co in un'opera di improvvisa-
zione dal vivo: per qualche ora
giocatore diventa personag-
gio, all'interno dello stesso
meccanismo di sospensione
dei ruoli sociali che avviene an-
che nel carnevale.

Agata Patanè

l’insegnamento di play

Scrivere un romanzo moderno
sviluppando i giochi di ruolo

Cattaneo Deledda indirizzo Mo-
da ha partecipato con successo
al contest di Coop per l'assegna-
zione di una delle 17 stampanti
in palio. Il progetto presentato,
chiamato “Prototypo-deledda&
dr.stamp”, consiste nella realiz-
zazione di una serie di timbri
con cui produrre la stampa del-
le grafiche, da poter usare su
ogni capo possibile, dalle scar-
pe, alla borse, alle tovaglie, alle
coperte fino alle semplici
t-shirt. L’eco-brand dell’istitu-
to, chiamato Grace D, si propo-
ne di realizzare una Capsule
Collection fatta interamente di
capi e accessori in cui sviluppa-

re una serie di grafiche urban
pop. Il progetto è finalizzato a
verificare il ruolo didattico delle
tecnologie nello sviluppo di
competenze digitali, creati-
vo-progettuali e imprenditoriali
ed è per le studentesse una pos-
sibilità per entrare a contatto
con nuove tecnologie, per arric-
chire le loro conoscenze di sof-
tware di modellazione 3D, pro-
vare a lavorare in unità. In futu-
ro si porteranno a compimento
capi d’abbigliamento e accesso-
ri che mostreranno cosa è possi-
bile realizzare quando scuola e
cooperative si uniscono.

Giada Tarantini

cattaneo deledda

Modelli urban pop tecnologici
con il prototipo della scuola

La sfida al Barozzi
Con il “riciclo”
si arreda la scuola
Unospaziorecuperatograzieadunprogetto
chesensibilizza i giovani sulla riqualificazione

Un momento dell’inaugurazione del nuovo spazio al Barozzi

Un libro in grado di abbraccia-
re calcio e peculiarità delle sin-
gole città. Questo in estrema
sintesi l'obiettivo de “Il Cam-
pionato degli Italiani”, antolo-
gia che racconta ventidue sto-
rie diverse a proposito delle
squadre del campionato di Se-
rie B, intrecciando lo sport coi
differenti contesti sociali.

Andrea De Carlo, giovanissi-
mo giornalista che partecipa
anche della nostra redazione,
si è occupato di scrivere la sto-
ria relativa al Modena Calcio.

Andrea, hai 17 anni, sei già
da un po’ di tempo nel mon-
do del giornalismo e ora la

collaborazione a un libro: al-
la tua età è un ottimo risulta-
to...

«Quando ad agosto l'editore
mi ha chiamato, non ho esita-
to. Mi sono messo all'opera e
una volta terminata la mia par-
te l’ho spedita alla casa editri-
ce».

Come è articolato “Il Cam-
pionato degli Italiani”?

«Ci sono ventidue storie,
scritte da giornalisti di calibro
nazionale con cui è stato dav-
vero un immenso piacere col-
laborare, che hanno come te-
ma centrale la descrizione di
un momento storico o di un

aspetto particolare delle squa-
dre di Serie B 2015-2016».

Da cosa è nata questa tua
passione per il giornalismo?

«Mi è sempre piaciuto scri-
vere, così, a cavallo tra la terza
media e la prima superiore, ho
iniziato a cercare qualche pos-
sibilità di mettermi alla prova.
Sono partito scrivendo articoli
online per un piccolo sito spor-
tivo, dopodiché sono passato
a testate sempre più grosse,
salvo poi spostarmi dal calcio
alla cronaca locale, cercando
di rendere compatibili giorna-
lismo sportivo e classico».

Andrea Pellacani

Andrea, passione giornalismo
A 17 anni ha scritto un capitolo del libro dedicato ai momenti storici della serie B

Andrea De Carlo
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Il famoso chef Massimo Bottura fotografato con gli studenti in occasione dell’assemblea d’istituto presso il liceo Sigonio di Modena

Bottura, lezione
al liceoSigonio
Un’intervista al grande chef modenese

Si è conclusa aModena lamo-
stra "Tassoni spirito bisqua-
dro"dedicata aunodei più im-
portanti intellettuali modene-
si vissuto in un periodo dram-
maticoper l'Italia e per l'Euro-
padi lotte religiose e politiche,
durante la Controriforma e il
dominiospagnolo.
Di fronte alla tradizione let-

teraria precedente, Tassoni
sentì la necessità di una rottu-
ra e fu impegnato inuna conti-
nua lotta contro quelli che
considerava gli obiettivi da de-
molire: le rime di Petrarca,
l'autorità dell'accademia della
Cruscae l'aristoteismo.
Lamostra, inaugurata in di-

cembre presso il Palazzo dei
Musei di Modena, a 450 anni
dalla nascita dello scrittore, da
un lato mirava a mettere in
scena il contesto in cui vive e
opera il poliedrico intellettua-
le, dall'altro lato a valorizzare
lo spirito critico e innovativo
di uno scrittore considerato
l'inventore del genere eroico-
mico. Tassoni stesso si definì
"bisquadro" per alludere alla
venabizzarra che lo contraddi-
stinse, basti pensare che si fe-
ce ritrarre con un fico inmano
per indicare lo scarso guada-
gnoderivantedalla suaattività
diplomatico-letteraria.La mo-
dernità di questa figura parla
ancor oggi a un pubblico gio-
vane che ha saputo apprezza-
re l'impostazione espositiva

giocata sull'ironia. In partico-
lare i video, realizzati con la
tecnica dell'animazione del
collage , sono riusciti a enfatiz-
zare il latocomicodelTassoni.
La mostra ha ripercorso an-

che la lunga vicenda editoriale
di questo poema eroicomico,
ispiratoaunepisodio realmen-
te accaduto. Non a caso nello
scriverlo Tassoni hamischiato
la cronaca conelementi di fan-
tasia ispirandosi oltre che a
episodi della nostra storiame-
dievale anche alla contempo-
raneità:moltipersonaggidella
"Secchia rapita" corrispondo-
noa figuredel suo tempo.
Particolarmente apprezzata

da professori e giovani, la mo-
stra è stata visitata dalle classi
quarte e quinte del liceoTasso-
ni e dell'istituto Venturi. Otti-
mo riscontro hanno avuto gli
eventi collaterali, quali i labo-
ratori sia per grandi che per i
più piccoli; gli incontri di ap-
profondimento e il confronto
diretto con i protagonisti del
furtodellaSecchiadel 1983.
Infine il laboratorio teatrale,

partito a ottobre, si conclude-
rà a finemaggio con uno spet-
tacolo dedicato alla Secchia,
realizzato dal liceo Tassoni,
dall' istituto Venturi per le sce-
nografie Deledda per i costu-
mi. Lo spettacolo è stato sele-
zionato per il Festival di teatro
scolasticodiSanLazzaro.

Sirine Bejaoui

Lo chef Massimo Bottura, pa-
dre di uno degli alunni del li-
ceo,haaperto il suo intervento
all’assembleadell’istitutoSigo-
nio con lapresentazione in an-
teprima mondiale del trailer
del suo film“Theatreof life”.
Come è iniziato il suo so-

gno della trattoria La France-
scana?
«Nell'aprile del '95 abbiamo

aperto una piccola trattoria in
cui erano custoditi tanti sogni
che siamo riusciti a realizzare
con tanta fatica, molti giovani
pensano che venga tutto in au-
tomatico,ma non è così. I pre-
mi sono arrivati molto dopo.
Nel2009mentrestavo salendo
sul palco di Londra per riceve-
re un premio per i 50 migliori
ristorantidelmondo,miarriva
la notizia dall'Italia che la tra-
smissione “Fornelli polemici”
ci stava diffamando dicendo
che stavamo minacciando la
cucina italiana. Stavamo solo
portando il cambiamento, ma
si sa che in Italia le cose che
valgono di più sono il Papa, la
nazionale di calcio e le ricette
della nonna. La pressioneme-
diatica era fortissima su me la
mia famiglia e il ristorante ma
noi, zitti, abbiamo continuato
a lavorare».
Lei ha aiutato molto gli

emilianidopo il sisma.
«In quel periodo tantissime

formediParmigianoReggiano
sarebbero andate perse e con
loro il lavorodei casari e le loro

aziende; ho pensato a quanto
fosse buona la crosta di grana
quando ero più piccolo e allo-
ra ho creato una ricetta in cui
si usava moltissimo il Parmi-
giano, l’ho proposta a tantissi-
mi chef del mondo in modo
che tutti andassero a compra-
re le forme di Parmigiano, do-
ve eravamostati colpiti dal ter-
remoto, in questo modo nes-
sunoperse il lavoro».
Lei dice che cucinarehaan-

cheuna finalitàetica?
«Sì, il punto di partenza del-

lamia nuova cucina era il fatto
che il bello e il buono erano le
facce di una stessa medaglia,
cosìhodato ilpuntod'inizioal
nostro futuro. Bisogna guarda-
re dove nessuno guarda per
rendersi conto qual è la pro-
pria strada e poi ci siamo resi

conto che cosa significasse cu-
cinare: è un appello ad agire.
Osservando dei dati ho notato
che viene sprecato tantissimo
cibo. Bisognava agire, ma co-
me? Mi sono accordato con il
sindaco e il vescovo di Milano
per costruire un refettorio nel
quartierepiùpoverodiMilano
durante l'Expo inmododa riu-
tilizzare le tonnellate di cibo
che veniva sprecato all'Expo
per dare da mangiare ai biso-
gnosi. A questoprogetto parte-
ciparono tanti artisti, parteci-
parono e cucinarono imigliori
50chefdelmondo».
Quanti refettori ci sono?
«C'è il refettorio di Milano

poimi è stato chiesto di fonda-
reunrefettorioaPalermo,uno
a Bologna e ne voglio fondare
uno anche a Modena. Mi ha

chiamato il sindaco di Rio che
miha chiesto di fondare un re-
fettorioper leOlimpiadi».
Lei ha cucinato perMichel-

leeBarackObama?
«Sì, sono stato alla Casa

Bianca: il messaggio che sta
dando soprattutto Michelle
nell'ambito dell'alimentazio-
neè fondamentale».
Il piatto più buono che ha

mangiato?
«Mi ricordo quando ero

bambino: sono il fratello più
piccolo e mi facevano scherzi.
Mi difendeva la mia nonna
con il mattarello e mentre mi
difendeva io prendevo un tor-
tellinoemimettevo sotto la ta-
vola, perché sotto alla tavola è
il mondo dei bambini, sopra
quellodegli adulti».

Andrea Bernagozzi

LA MOSTRA A PALAZZO DEI MUSEI

Il “Tassoni bisquadro”
cheha affascinato
gli studentimodenesi

Uno scorcio della mostra “Tassoni spirito bisquadro” a Palazzo dei Musei

Al Corni si è parlato di riutilizzo delle terre confiscate alle mafie

Nell’auditorium Polo Leonardo
del Corni, si è tenuto un incon-
tro con la criminologa Flavia
Fiumara.

Flavia, durante quattro ore di
conferenza, oltre ad informare
noi studenti sugli esponenti più
noti nel mondo delle Mafie e di
personaggi altrettanto cono-
sciuti che si sono opposti a que-
ste associazioni, ha spiegato co-
me vengono riutilizzate le terre
confiscate alla criminalità orga-
nizzata .

Da vent'anni esiste infatti
una legge (109/96) sul riutilizzo
dei beni, grazie a Pio La Torre e
DonLuigiCiotti.

La Torre, nato e cresciuto in
un quartiere povero di Palermo
e futuro sindacalista del Partito
Comunista, aveva capito che
per sconfiggere la Mafia biso-
gnava sottrarle le sue ricchezze
materiali.

In seguito, nel 1996, Don Lui-
gi Ciotti attuò questo suo piano
- ha spiegato Flavia - attraverso
una raccolta di firme per far sì
che questa legge venisse attua-
ta: firmarono più di un milione
dipersone edè solo grazie ad es-
seseessaè tuttora invigore.

Così, non appena unmafioso
viene catturato, tutto ciò che ri-
sulta in suo possesso illegale

passaalloStato, che sioccupadi
suddividerequeste ricchezze al-
le cooperative; la coop più nota
per l’assegnazione di proprietà
terriereè“LiberaTerra”.

Libera, oltre ad offrire un ser-
vizio di volontariato, fornisce
delle possibilità lavorative ad ex
tossicodipendenti e alcolisti,
personecondisturbimentali ea
tutta quella gente che fatica ad
inserirsi nella società odierna.
Le terredevonocomunqueesse-
re controllate e purificate, dato
il solito utilizzo dannoso che i
mafiosi fanno di esse, come per
esempio nella Terra dei Fuochi
(territorio nocivo che si trova in

Campania e che per lungo tem-
po è stato utilizzato comedisca-
ricadi rifiuti tossici).

Come si può sconfiggere la
Mafia? «Non è necessario rico-
prire cariche quali magistrati o
simili, come ad esempio Falco-
ne oBorsellino,ma c’è una cosa
che tutti noi possiamo fare: sce-
glieredacheparte stare».

Flavia Fiumara ha infine cita-
to una grande e importante fra-
se di Giovanni Falcone: «Lama-
fianonèaffatto invincibile. Èun
fatto umano e come tutti i fatti
umanihaun inizioeuna fine».

Alessia Parlato
Wissal Laafili

«Mafie, scegliamo da che parte stare»
La criminolga Flavia Fiumara parla delle terre confiscate ai ragazzi del Corni
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Erio: «Dio e ilmale?
Questo è il mistero»
«Religioni eprovenienzanonsonoun limiteper la fede
LaChiesaè imperfetta,maè il contrariodellegerarchie»

di Andrea De Carlo

La mattina del 21 marzo a
Reggio Emilia una coltre di
studenti misti ad insegnanti
in un clima inedito si è radu-
nata nel piazzale antistante la
stazione dei treni. Le bandie-
re di “Libera” sventolate in
maniera fiera e convinta, ora
da giovani, ora da adulti, han-
no provveduto a fugare i dub-
bi dei passanti perplessi, e giù
con i ritornelli intonati a
squarciagola dai ragazzi al rit-
modi “Noi lamafia non la vo-
gliamo!”.
Traglioltre

duemila pre-
senti si pote-
vano contare
studenti pro-
venienti pure
daRimini per
esempio.
Poi in lon-

tananza ecco
sbucare la
rappresen-
tanza mode-
nese.
Cinque

classi, qualcu-
na del Ventu-
ri, qualcuna
del Corni, un
centinaiodi studenti in totale.

Ricapitoliamo: 21 marzo,
giornatanazionaleper la com-
memorazionedelle vittime in-
nocenti di mafia, manifesta-
zione organizzata da Libera a
livello regionale, cento stu-
dentidiModena.
Tornatoa casadalmemora-

bile evento ho scritto agli altri
ragazzi di Voci dal Branco: «Al-
lora, nelle vostre scuole che
iniziative ci sono state a pro-
posito della lotta contro la cri-
minalitàorganizzata?».
«Da noi niente», risponde

subitoAndrea.
«Anche nel nostro istituto

nulla» gli fa da eco un suo
omonimo appena più giova-
ne. Poi a ruota Alessandro e
Alessia, sempre con lamedesi-
marisposta,negativa.
Ora, partendo dal presup-

posto che l’associazione re-
gionale di Libera abbia man-
dato la comunicazione del ra-

dunoaReggio a tutti gli istitu-
ti locali, le possibilità sono
due, entrambe, per motivi di-
versi, alquanto inquietanti.
Ipotesi numero uno: il co-

municato è arrivato sullamail
del dirigente scolastico, e si è
fermato lì.
La seconda ipotesi non mi

piace affatto pensarla, pur es-
sendo la più accreditabile: il
comunicato è arrivato sulla
mail del dirigente scolastico,
che lo ha fatto prontamente
stampare e distribuire nelle
varie classi dell’istituto. Una
volta giunta nelle classi, la cir-

colareè stata
letta in due
minuti tra
una sbuffata
e l’altra, do-
podichéripo-
sta nel cas-
settoe lascia-
ta lì, senza
essere tirata
fuori nem-
meno per
sbaglio.
I dubbi so-

no tante e le
certezze as-
sai poche,
fra queste si-

curamente il fatto che si deb-
bano applaudire per più e più
secondi i cento ragazzi e iprof
accompagnatori.
Poi però bisogna parlarsi

chiaro, ma chiaro davvero,
senzamezzi termini o allusio-
ni. Se le belle parole dietro la
cattedra rimangono tali,man-
cando puntualmente di con-
cretezza, se il proclamato im-
pegnonella lotta non allama-
fia ma alla mafiosità rimane
proclamo, se ad iniziative co-
me quelle di Libera si conti-
nuano ad anteporre i ritmi
serrati dei programmi e la vo-
glia di finire gli argomenti pri-
ma dei colleghi, quasi fosse
una corsa a premi, se non è
bastato quello che è accaduo
aModena, anche di recente...
Se tutto questo, allora che si
eviti di propinare valori che
non trovano un seguito all’at-
to pratico. Perché noi studen-
ti, di queste frasi che si perdo-
nonell’aria facciamovolentie-
ri ameno.

Gli studenti modenesi sono
tornati da Auschwitz, dopo
aver ripercorso il tragico tra-
gitto che portava al campo di
concentramento e sterminio
polacco nel quale moltissimi
ebrei negli anni del controllo
nazistahannoperso lavita.
Andrea Balestrazzi era sul

treno degli studenti, abbiamo
sentito la sua impressione.
Comeèandato il viaggio?
«Parecchio stancante, si è

diviso in due parti la prima
parte da Fossoli al Brennero
in pullman poi in seguito sia-

mo andati a Cracovia in tre-
no, per un totale di circa venti
orediviaggio».
Quali sono stati imomenti

più significativi di questa
esperienza?
«Sicuramente la visita al

campo in sé e al museo, poi
Birkenaudove tutto è stato la-
sciato come nel 1945,ecce-
zion fatta per alcuni restauri
necessari.Dopo essere stati al
campomi ha colpito molto la
visita all'ex ghetto e al quartie-
reebraico.
Cosa vuole comunicare

per te il viaggio che avete fat-
to?
«Il viaggiopuòdareunmes-

saggio importantissimo per
chi lo sa cogliere a pieno, se
chiedi a qualcuno che non è
mai stato ad Auschwitz cosa
sia ti risponderà “un campo
di concentramento” se ades-
so lo chiedessi a me non sa-
prei più cosa risponderti, a
forza di sentire ripetere cam-
po di concentramento, il ter-
mine assume un significato
“normale”, ma di normale
non c'è proprio niente, penso

che lì dentro l'umanità si è
persa e non possiamo tollera-
recheciòaccadaancora».
Questoprogetto deve aprir-

ci gli occhi, per non fare gli er-
rori che abbiamo fatto in pas-
sato, perché anche oggi in
questomondo in guerra, dob-
biamo avere la capacità di ve-
dere il male e combatterlo.
Serve proprio a questo la
scuola equesto progetto a far-
ci aprire uno scorcio sul pas-
sato per sapere vedere il futu-
ro.

Andrea Bernagozzi

IL VIAGGIO DEGLI STUDENTI

«Di ritorno daAuschwitz: è stata dura,ma necessaria»

di Lorenzo Guaraldi

“Adiutores gaudiivestri”. È’ il
motto del vescovo di Modena,
monsignor Erio Castellucci,
che nella mia parrocchia - San
Benedetto Abate ha accettato
volentieri l'invito ad un con-
fronto con i giovani. E lo abbia-
mointervistatoperVoci.
Noi ragazzi abbiamo ricevu-

to la fede cristiana dai genito-
ri, se fossimo nati in un’altra
parte del mondo, avremmo
una religione diversa. Come
può il nostroDio essere il vero
Dioper tuttigliuomini?
«La religione ci aiuta a capire

che ognuno è inserito in una
tradizione e che l’essere uma-
no è sempre collocato in un
tempo, in un contesto e in un
luogo.Nonpossiamoavere tut-
ti le stesse possibilità; nascia-
mo in epoche diverse ed impa-
riamo lingue e costumi diffe-
renti. Noi tutti siamo incorpo-
rati inuntempoe inunospazio
e proprio per questo, ogni sto-
riacheunuomohaalle spalleè
sempre interessante e non bi-
sogna pentirsene. Queste sto-
rie assorbono le tradizioni di
cui facciamo parte e le possia-
mo adottare o, al contrario, ri-
fiutarle.Noi siamo liberi di sce-
gliere come hanno fatto i molti
cristiani che si sono convertiti
all’Islam. Possiamo decidere la
nostra religioneche, alle radici,
ha sempredegli elementi in co-
munecon lealtre. Peresempio:
i musulmani condividono la
nostra ideadiDiomisericordio-
so, che loda la vita e chiede ri-
spetto. Pensate che in alcune
aree dell’Asia, la religione In-
duista ritieneCristo unadivini-
tà. Per non parlare degli Ebrei
con cui condividiamo addirit-
tura delle letture. Sono tanti
quindi gli aspetti in comune
che hanno le religioni. E ciò
portaapensareaunDiounico,
come dice Papa Francesco.Ma
sta anoi cercare la religionemi-
glioree,proprioper farequesta
ricerca, dobbiamo dialogare e
confrontarci con le altre e non
cadere nel fondamentalismo.
Solo i deboli si chiudono dietro
lepropriebarrierementali».
È possibile essere cristiani

se non si condividono alcuni
principi della Chiesa come
per esempio non andare a
messa o leggere la Bibbia; in-
sommanoncrede cheDiopre-
ferisca i fatti alla forma?Eper-
ché la Chiesa ha bisogno di
unastrutturagerarchica?
«Sappiamo che Gesù, attra-

verso i discepoli, mise in moto
la Chiesa, ma per quale moti-
vo?Perché la fedecristiananon
deve essere vissuta individual-
mente. Il cardine della nostra
religione è l’amore, che ci lega
edunisce e che va vissuto insie-
me. La Chiesa nasce così e in-
sieme a lei nascono anche dei
ruoli di coordinamentoedi gui-
da, proprio come in una fami-
glia. Ma non dobbiamo inten-
derequeste “cariche” comedel-
le posizioni superiori ad altre.
No!Questi ruoli devono eserci-
tare il potere del servizio im-
mergendosi nella comunità. Ri-
spetto poi alla partecipazione
ai riti, la Chiesa si poggia su tre
grandi pilastri: ascoltare la pa-
rola di Dio, aiutarsi e l’eucare-
stia. Per certi aspettimi ricorda
una famiglia che si fonda sulla
comunicazione, sull’aiuto reci-
proco e sul pasto comune. Ed è
proprio nella messa che la co-
munità si riunisce, partecipa al-

la mensa ed ascolta la Parola.
Un cristiano deve andare a
messa,manonvoglio dilungar-
mi dicendo che chi non lo fa
compie un peccato. La Chiesa
nonèperfetta edhamolti difet-
ti. Gesù, infatti, non ha scelto
dei saggi o dei sacerdoti per co-
struirla, ma gente comune nel-
le quali riconoscersi. Gesù non
voleva una Chiesa impeccabi-
le,maunaChiesaumana».
Dio permette la sofferenza?

Dov’èdavantialle tragedieeai
disastri?
«Questa è LA domanda, già

sentitaediscussadamigliaiadi
anni, ma ancora oggi ce la po-
niamoenon riusciamoa trova-
reuna risposta chiara. Se ci fos-
se stato S. Agostino al posto del
vescovo quella sera, avrebbe
detto che ilmalenon esisteper-
ché Dio è buono ed è creatore
di tutte le cose che, proprioper-
ché sue creature, sono anch’es-
sebuone.PerAgostino ilmaleè
semplicemente assenza di be-
ne, come il freddo è assenza di

calore ed il buio è assenzadi lu-
ce.Ma il suo pensiero fumesso
in discussione dai filosofi suc-
cessivi … Se dovessi dare una
risposta, direi…Non lo so! An-
che Gesù si è fatto la stessa do-
manda sulla croce e la riposta,
in qualche modo, è stata la re-
surrezione.Allora penso chebi-
sogna affrontare la sofferenza
con il Signore che lascia sem-
pre una luce di speranza acce-
sa».
«Qualche giorno fa, sono an-

dato a trovareunapersonama-
lata di Sla. È sposato e nono-
stante la sua immobilità mi ha
saputodire cheè sereno.Nono-
stante le infinite difficoltà, è in
pace con sé stesso perché ha
Gesù al suo fianco. Gesù vuole
accompagnare le nostre soffe-
renze,ma non ci spiega perché
esistano: è un mistero grande
come la mente di Dio stesso.
Non possiamo rispondere a
una domanda così grande, ma
possiamo dire che: poiché esi-
ste la sofferenza, impariamoda

essa sempre qualcosa. La soffe-
renza ci educa!... Benedetta
Bianchi Porro, una giovane stu-
dentessa di medicina che morì
a soli 26 anni per una rara ma-
lattia, scriveva: “Proprio grazie
alla sofferenza ha scoperto che
Dio esiste ed è amore, gioia e
pace”».
Perché l'essere umano ha

bisognodiDio?
«L’uomohasempre avutobi-

sogno di un punto fermo. Kant
disse che la scienza risponde a
tante domande, tranne che a
tre: da dove veniamo, chi sia-
mo e dove andiamo dopo la
morte. L’uomo ha quindi il bi-
sogno di affidarsi a qualcosa
perché le domande sono più
delle risposte e lanostra vita re-
sta apertissima. Noi siamo solo
ungranellominuscolo dimate-
ria, ecco tutto. Secondo la Bib-
bia siamo immagine di Dio ed
inquanto immagini, lo dobbia-
mo cercare per raggiungere la
gioia e per rispondere alle no-
stredomande».

L’INTERVISTA » FACCIA A FACCIA CON IL VESCOVO

#invecedifumare

scatta la foto e vinci

Il vescovo incontra i ragazzi nella parocchia di San Benedetto Abate

dopo la manifestazione di reggio

Impegno antimafia,
la scuola confessi
se sono parole vuote

Gli studenti sfilano a Reggio

#invecedifumare è il concorso
fotografico su Instagram lanciato
dalla Gazzetta in collaborazione
con Azienda Usl, Amici del Cuore,
Modena a Tavola e Igersmodena.
Basta diventare follower degli
account @gazzettamodena e
@igersmodena e postare una
fotografia, segnalando la scuola
frequentata. Allo studente autore
della fotografia vincitrice (scelta
da una giuria presieduta dal
fotografo Franco Fontana) andrà
un notebook offerto
dall’associazione Amici del Cuore.

il concorso
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Nei giorni scorsi presso l'istitu-
to Jacopo Barozzi si è tenuta la
presentazione dell'ultimo libro
diGinoMalaguti, “ L'ultimo len-
zuolobianco”.

Presente, oltre a Gino Mala-
guti, anche il professore di Sto-
ria contemporanea e un folto
pubblicodi alunniedocenti.

Appassionato di storia ed ex
Provveditoreagli studi diMode-
na, il prof Malaguti si propone
con il suo lavoro di offrire una
ricostruzione della Liberazione
del nostro territorio basata su
una nuova prospettiva e su ine-
dite fonti descritte dall'apertu-
radegli archivi di alcunedivisio-

ni americane operanti del 43 in
Italia.

Le ricerche svolte daMalagu-
ti hanno spinto l’autore a con-
vincersi di una verità diversa da
quanto insegnato nelle scuole:

a liberare le città diModena,Ca-
stelfranco,Nonantola, Bompor-
to e Carpi sarebbero stati gli Al-
leati enon iPartigiani.

Il libro vuole essere testimo-
nianza di un periodo storico
che ha segnato la Storia italia-
na, ma vuole anche rileggere la
verità storica di ciò che è avve-
nutonelModeneseattraverso il
confronto di nuovi e vecchi do-
cumenti: «Sì tende spesso ad in-
gigantire eventi ed a esaltare
episodimai avvenuti», diceMa-
laguti parlandodi quella chede-
finisce la falsaResistenza.

«Il rischio è che le persone
smettanodi credere ai contenu-

ti. Basta leggere le biografie di
due comandanti partigiani co-
me il generale Armando e il
commissario Osvaldo per ri-
schiare quindi di mettere in di-
scussione quegli alti ideali che
furonoall'originedelmovimen-
todiResistenza».

L'incontro si è chiuso con
una riflessionedell'autore sul si-
gnificato dell'insegnamento
della Storia nell'istruzione sco-
lastica e sulla necessità di tra-
mandare la memoria di ciò che
è accaduto quale antidoto al
male che è sempre insito nel
processostorico .

Alessia Ezewoko

di Alessio Monari
e Alessandro Luppi

Lorenzo Guaraldi, giovanissi-
mo scrittore, ha risposto alle
nostre domande riguardanti il
suo percorso e il suo libro
“L’anno”.
«Frequento il penultimo an-

no del liceo classico Muratori
di Modena, ho quasi 18 anni»,
raccontaLorenzo.
«Il titolo dice quasi tutto: è

un romanzo che racconta un
anno della vita di un adole-
scentequalunque. Si tratta, pe-
rò, di un anno particolare, che
losegna,unannoriccodi colpi
di scena e che lo costringe a
cambiare. Il protagonista è
molto emotivo e si legherà ad
unacompagnia di amici. E sco-
prirà anche il mistero della
scomparsa di sua madre, che
nonvivecon lui».
Chiè il protagonista?
«Mi riconosco un po’ in lui,

maogni lettore vi si può rivede-
re, anche perché nel corso del
romanzo non si fa mai il suo
nome. La sua situazione fami-
liare è inbilico, lamadre scom-
pare quando lui è ancora pic-
colo e il padre ne risente mol-
to.Hadue fratelli entrambipiù
grandi: Giacomo, con cui è le-
gatissimo, e Agata, sorella più
grande con cui non è in buoni
rapporti».
Quando hai iniziato a scri-

vere?
«Alle elementari. Era unpas-

satempo, poi ho pensato di
“incoronare” questo mio hob-
by scrivendo un libro. Per la
prima stesura ho impiegato
quattro mesi, tra i 14 e i 15 an-
ni. Poi l’ho fatto leggere a geni-
tori ed amici, ma nel corso del
tempo l’ho modificato un po’
perché io stavo crescendo e
maturando, un po’ perché ho
freqeuntatoun corsodi scrittu-
ra a Rimini: l’ho pubblicato
l’11 ottobre del 2015, in totale
tre lunghi anni, fatti anche di
giorni bui in cui ero del tutto
bloccato, ma ho insistito e so-
noandatoavanti».
È stato difficile pubblicar-

lo?
«Soprattutto adesso èdavve-

ro complesso pubblicare un li-
bro. Sono ambizioso e quindi
l’homandato allemigliori case
editrici, ma non ho ricevuto
nessuna risposta dopo 6 mesi.
Allora ho optato per l’ebook,
una formula ancora non del
tuttodecollata,ma chepresen-
ta molti vantaggi. Economici
soprattutto, ma ci sono anche
dei lati negativi perché il letto-
re preferisce avere l’edizione
cartacea in mano. Ho scelto

una piattaforma che si chiama
Narcisus, che permette ai gio-
vani scrittori di pubblicare il
proprio libro conAmazon, con
Mondadori ebook, quindi su
tutte le biblioteche online co-
me Google Play, la biblioteca
diApplee inpiùconAmazonsi
può scegliere anche di farsi
spedire a casa il cartaceo: lo
stampano e ti arriva a casa in 2
o 3 giorni. Secondo me sarà
l’editoriadel futuro».
Perché un’aurora boreale

sullacopertina?
«Per Talpa, (Nicola) è il suo

vero nome, personaggio
non-vedente. L’aurora boreale
per lui è la luce della speranza
nelle tenebre, un faro di gioia
chepuò illuminare lanotte».
Recensioni: negative oposi-

tive?

«Unaobiezione chemi è sta-
ta sollevata è che il libro ha un
inizio un po’ noioso, poi acca-
dequalcosa che rovescia l’ordi-
ne delle cose e come nella vita
anche nella lettura del libro bi-
sognaandareavanti».
I tuoiautoripreferiti?
«AlessandroD’Avenia sicura-

mente è stato uno degli autori
chemihaappassionato, ho let-
to tutti i suoi romanzi, vedo ca-
ratteristiche di stile che mi ac-
comunanoal suomododi scri-
vere, e mi piacerebbe raggiun-
gere i suoi livelli. Ho letto Am-
maniti che ho anche incontra-
to, poimi sonobuttato sui clas-
sici perchè penso che siano
quelli che insegnanodavveroa
scrivere».
I professori sapevano del

tuo libro?

«No, nessuno. Penso che gli
insegnanti siano importanti
nelpercorsodi crescita.Lamia
professoressa di italiano delle
medie mi diceva: “Tu da gran-
de dovrai scrivere un libro”. È
stato importanteperme».
Cosa vuoi fare da grande?

Loscrittore?
«No, non credo che si possa

campare ancora al mio livello,
ma mi piacerebbe trovare una
carriera che mi permetta di
scrivere, come il giornalista,
l’inviato all’estero, l’editor o lo
sceneggiatore».
Stai già pensando al secon-

do libro?
«Sì e l'ho anche già iniziato.

È la storia d’amore tra un ra-
gazzo cristiano ed una musul-
mana. Si chiamerà “I cacciato-
ridi tramonti”».

«Amoscrivere,
sarà lamiavita»
LorenzoGuaraldi e il suoprimo libro: L’anno

Al centro Lorenzo Guaraldi, giovane scrittore, insieme ad Alessio Monari ed Alessandro Luppi

L’INTERVISTA »A UN GIOVANE AUTORE 17ENNE

Fabio Genovesi, vincitore della
seconda edizione del Premio
Strega Giovani, ha tenuto nelle
scorse settimane un incontro
coni suoi lettori al liceoClassico
L.A. Muratori, presentando il
suo libro bestseller “Chi manda
le onde” e rispondendo alle do-
mandedei ragazzidiVoci.

Cosahaiprovatoquandohai
scoperto di essere il vincitore
delloStregaGiovani?

«Sono stato felice, veramente
felice. È unpremio che viene vo-
tato dagli studenti, e votano
quello che gli è piaciuto più leg-
gere, no? Tante volte invece,
quando diventi adulto dimenti-
chi che quando leggi un libro,
vedi un film, ascolti una canzo-
ne, la cosa chedovrebbe interes-
sartidipiùéche tipiaccia».

Cosa ti ha ispirato a scrivere
“Chimanda leonde"?

«Ci ho messo quattro anni.
Mipiaceva raccontareunadiffe-
renza, la diversità di qualcuno,
in questo caso di Luna, che é
una bambina albina, e del suo
amicoZot, che se ce n’è uno più
assurdo di lei é lui. È un po’ così
che ero io quando avevo
quell’età, e non capivo perché
gli altrimi trattasseromaleper il
fatto che ero un po' diverso da
loro. Mi ha sempre fatto strano
che le persone si lamentino del-
la banalità della vita e poi quan-
dovedonoqualcunounpo’ par-
ticolarenon lo accettano, e allo-
ra volevo raccontare una fami-
glia tuttadiversa, che però ébel-
la così com’è, e coltiva questa
differenza come un valore, più
checomeundifetto».

Volevo chiederti anche se ti
riconosci in qualchepersonag-
gio,ma dalla tua risposta capi-

sco che forse ti senti un po' co-
meLunae tutta la sua famiglia.

«Un po' come Luna sì, non
tanto come Sandro anche se é
quello che dovrebbe essere “il
mio” per età; fortunatamente
non é così. Ma secondo me
quando scrivi un libro con tanti
protagonisti non devi veramen-
temai averne uno a cui vuoi più
bene, perché è come un figlio;
coi figli dovresti volere bene a
tutti, no? E quindi non ce n'è
uno in cui mi riconosco di più e
unodimeno».

Consiglio che vorresti dare a
ungiovanescrittore?

«Scrivere tanto e di scrivere
tutto quello che passa per la te-
sta. Però il primo, grandissimo,
utile consiglio é: ricordati sem-
pre che le storie chehai sono in-
teressantissimee invecedi quel-
lo che provi tu non gliene frega
nienteanessuno.Devimettere i
tuoi problemi e la tua felicità
dentro una storia che interessi
ancheme; soloun amico stareb-
be un'ora al telefono con te ad
ascoltare i tuoi sfoghi. Invece,
quando scrivi un libro racconti
una storia, e puoi fare delle cose
molto belle se dimentichi per
un po' di essere al centro del
mondo e fai diventare ciò che
racconti il centrodelmondo».

Con questo libro cosa vuoi
trasmettereai lettori?

«Nulla. C'è una frase molto
bella di Alfred Hitchcock, un
grande regista, che diceva:
«Quando voglio mandare un
messaggio, scrivo una lettera.».
Io pure. L'intento é raccontare
una storia, se funziona, se é bel-
la, ha dentro un sacco di mes-
saggi»

Deborah Verrascina

liceo muratori

L’incontroconFabioGenovesi
«Ragazzi, scrivete liberi e tanto»

Lo scrittore Fabio Genovesi incontra gli studenti del liceo Muratori

Si può vincere un computerpor-
tatile. Bastauna fotografia posta-
ta su Instagram con l’hashtag
#invecedifumare e si partecipa
al concorsopergli studentidelle
scuole superiorimodenesi, orga-
nizzato della Gazzetta di Mode-
na con gli Amici delCuore (asso-
ciazione che hamesso in palio il
notebook), in collaborazione
con l’Azienda Usl, il consorzio
Modena a Tavola e la comunità
InstagramersModena. L’iniziati-
va è organizzato nell’ambito di
“Scommetti che smetti?”, il con-
corso che da anni aiuta i mode-
nesi a diventare ex fumatori. Par-
tecipare al concorso fotografico

è semplice: si scatta la foto, si di-
venta follower degli account
@gazzettamodena e @igersmo-
dena, si posta la fotografia con
l’hashtag #invecedifumare. È fa-
coltaticvo accompagnare l’im-
magine con una didascalia,
mentreè indispensabile inserire
la scuola frequentata. Gli autori
delle foto selezionate dalla giu-
ria (presieduta dal fotografo
FrancoFontana) sarannoavver-
titidaunmessaggio riservato.Al
vincitore, il 28 maggio sarà con-
segnato ilnotebookoffertodagli
Amici del Cuore. Altre informa-
zioni a pag. 14 e sul sito internet
dellaGazzetta.

concorso #invecedifumare

Postauna foto su Instagram
epuoi vincereunpcportatile

L’ex provveditore rivede la Resistenza
Malaguti hapubblicatoun libro: «Esaltare certe figurenuocealla verità storica»

L’ex provveditore Malaguti
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di Andrea Pellacani

Una sala di ragazzi di età e
scuoledifferenti ha accoltoMa-
raFonti alMemo.
Mara è docente di lettere

all’Itis Corni, ed è anchemam-
ma del giornalista e scrittore
Giovanni Tizian, sotto scorta
per le sue inchieste sulla
’Ndrangheta in Emilia Roma-
gna. L’incontro è stato organiz-
zatodaVoci dal Branco, nel de-
cennale, assieme all’Associa-
zione Libera che ha partecipa-
to con Rebecca, attivista della
sezione Peppe Tizian di Carpi,
reduce da tre campi nei luoghi
sequestrati allemafie.
Mara ha parlato da mamma

edaperseguitata dimafia ai ra-
gazzi, raccontando la sua vita e
quelladella sua famiglia.
È stato un tuffo nella Locride

degli anni Ottanta, nella guerra
tra legalità e cosche che si è
combattuta aBovalino (chede-
tiene il record di sequestri...),
dove viveva la famiglia Tizian -
Fonti. LamammaMara, il papà
Giuseppe e il piccoloGiovanni,
sono stati costretti a convivere
conunclimadi tensione epau-
ra da quando aprirono unmo-
bilificio. Il rifiuto di collabora-
zione e l’immensa forza neces-
saria per voltare le spalle ad un
fenomeno così influente in Ca-
labriaha colpito la famiglia, pri-
ma con l’incendio dell’azienda
epoi con l’assassinio diGiusep-
pe, il papà di Giovanni, la sera
del 23 ottobre 1989, freddato
da tre colpi di fucilementre tor-
nava a casa. Un ostacolo trop-
po duro da superare, tanto da
indurre la famiglia, negli anni
’90, a rifugiarsi a Modena. Una
realtà completamente differen-
te rispettoaBovalino.
«Modena ha aiutato tanto,

soprattutto per ritrovare una
minima parte di speranza.
Quando abbiamo lasciato la
Calabria non sapevamo dove
andare, ma il caso ha voluto
che il trenoavessedeiproblemi
esiamoscesiqui».
Il peso di quel passato, la de-

terminazione e l’abilità hanno
spinto Giovanni a scrivere sul
fenomenodell’espansionedel-
le mafie al Nord, aprendo un
nuovo fascicolo della sua vita.
Perchè è noto che gli articoli
della Gazzetta nei quali erano
citati imprenditori affiliati alla
’Ndrangheta davano fastidio.
Anche aNicola Femia, boss del
gioco d’azzardo in Emilia. Fino

alle intercettazioni che hanno
imposto la scorta al giovane
giornalista,oggi all’Espresso.
«L'occhioera allenato, da im-

pedire di fermarci davanti ai
dubbi di qualcuno», ha detto
Mara, con riferimento alla ca-
pacità che si acquisisce di in-
quadararequestevicende.
Mara ha raccontato della

grande solidarietà per Giovan-
ni quandoè arrivata la comuni-
cazione che avrebbe vissuto
sotto scorta, anche se non ba-
sta ad una madre per sentire
proprio figlio protetto: «È stato
un periodo molto brutto, so-
prattutto inizialmente, quando
le indagini erano ancora in cor-
so, non ci potevano dire da do-
ve veniva il pericolo. Facevo fa-
tica ad uscire di casa, costretta
a pensare che chiunquepoteva
essere il nemico. Ci siamo abi-
tuati aconviverecon lapaura, a

pensare che quello che hai pro-
grammato per il domani, do-
maninonsi riesca a fare.Ma so-
no convinta che prima o poi
questaprigione finirà, e chepri-
ma o poi anche Giovanni sarà
libero di fare il suo lavoro, sen-
za lanecessitàdella scorta».

Poi l’ammonimento, di chi
oggi vede nell’inchiesta Aemi-
lia e nelle altre simili la mafia
che mette le radici al Nord. Un
nemico sottovalutato da quei
politici ed imprenditori che si
prestanoa fare affari con lama-
fia; in una Emilia Romagna tra-

sformata da “terra di prelievo”
a “terra di creazione” degli affa-
ridimafia.
«L’atteggiamento degli im-

prenditori che appoggiano la
mafia è lo stesso delle persone
di Bovalino che negano la pre-
senzadella ’ndrangheta in pae-
se. Piuttosto che denunciare il
mafioso lo si accoglie».
Ed è questo il messaggio di

Mara: «Da soli si è bersagli faci-
li, ma se a suo tempo una co-
munità come Bovalino avesse
tutta voltato le spalle allamala-
vita avrebbe sicuramente cam-
biato la realtà. Vale dappertut-
to,anchequi inEmilia».
Perchè ormai la ’ndrangheta

«non è solo quella che parla ca-
labrese», comedimostrano l’in-
chiesta Aemilia e i relativi pro-
cessi, quello in corso a Bologna
e quello che apre a Reggio il 23
marzo.

La ’ndrangheta all’ emiliana
nonparla più solo calabrese
VocidalBranco incontra laprofdi letteredel Corni,madrediGiovanni Tizian
Il raccontodi una famiglia costretta a fuggire che ritrova il “nemico” aModena

«Ho fiducia negli studenti,mabisogna scegliere»
Mara: «I segnali sono importanti, prendereuncaffèe salutare imafiosi èungestopericoloso»

La sala del Memo durante l’incontro con Mara Fonti, docente a Modena, madre di Giovanni Tizian e vedova di mafia

Rebecca Righi, studentessa car-
pigiana e giovane iscritta di Libe-
ra, in prima lineanella lotta con-
tro la mafia, esorta senza mezzi
termini i ragazzi d’oggi aprende-
re inmano il loro futuro.

«Io sono attivista come po-
trebbero esserlo tutti: non sia-
mopersone speciali,ma ci pren-
diamoa cuore quelli chepensia-
moessere iproblemichevi sono
sul nostro territorio.Daqui l’im-
pegno in Libera. I giovani mi
sembra che siano molto reattivi
quando trovano qualcuno capa-
ce di spiegare loro le situazioni e
di interpretare fenomeni spesso
complicati, riguardanti il mon-
do dell’economia, del lavoro e
che si fa spesso fatica a capire.
Perciò, quando riesco ad incon-
trare qualcuno che aiuta loro a
comprendere quanto sono cru-
cialiquesti fenomeni,mipaiono
davvero capaci di reazione. Le
organizzazioni mafiose hanno
tanta creatività nel commettere
reati: noi ne avremo altrettanta
nel contrastarle».

Immancabile poi un passag-
gio sulla partecipazione al pro-
cesso Aemilia, che prenderà il
viamercoledì 23marzo: «I tribu-
nali non sono un mondo diver-
so, anzi, sono un mondo che ci
appartiene, perché lì si decide
quali sono i diritti nostri come
personeecomecittadini, quindi
chi se non noi dobbiamo essere
presenti all’udienza, reagire e
far sì chequello che è stato com-
piutononsi ripetapiù».  (adc)

studentessa

Lapasionaria
RebeccaRighi:
«Ilmio impegno
èconLibera»

Rebecca Righi (Libera)

di Andrea De Carlo

«Ho molta fiducia negli stu-
denti. Onestamente non mi
aspettavo questa presenza,
ma è stata una bella sorpresa,
in fondo speravo e devo dire
che i giovani in generale sono
quelli che rispondono inmo-
do più pronto e vivo a queste
iniziative, proprio perché
hanno dentro la speranza di
un futuro migliore e di uno
studiomigliore».
Crede tantonei ragazziMa-

raFonti, professoressa all’isti-
tuto Corni di Modena e ma-
dre del giornalista Giovanni

Tizian, dal 2011 sotto scorta.
Tanta fiducia nei ragazzi,me-
nonell'istituzione scuola, co-
mespiega lei stessa.
«C’è una sottovalutazione

del fenomeno che è comune
a tanti altri ambiti. Penso che
bisognerebbe far diventare
più centrale il tema dellama-
fia, perché riguarda diretta-
mente lanostrademocrazia, i
nostri diritti: nonè unproble-
ma solo di sicurezza, e non è
unproblema che riguarda so-
lo i familiari delle vittime,
questo è un fenomeno che ci
sottrae libertà e lo fa al Paese
intero».

Non mancano a sostegno
dei suoi ragionamenti i riferi-
menti alla sua regioned’origi-
ne: «Da me in Calabria è ba-
stato prendere un caffè con
un mafioso per legittimarlo
nella sua attività e anche nel
suo programmare una colo-
nizzazione della nostra terra,
quindi io spero che qui in
Emilia si stia attenti a queste
piccole cose: sono gestiminu-
scoli che però hanno una
grande rilevanza, perché indi-
cano la strada che si vuole in-
traprendere. Perciò prendere
un caffè con un mafioso non
è semplicementeunmomen-

to della giornata qualsiasi,
ma significa legittimarlo. E il
mafioso bisogna non solo
non legittimarlo,manemme-
nosalutarlo».Già...
A proposito di consigli pra-

tici ai giovani per essere citta-
dini migliori, Mara conclude:
«Devono fare delle scelte e le
scelte si fanno fin da quando
si sta tra i banchi. Sonomolto
semplici, non sono scelte che
indicano la via dell’eroismo,
sono scelte pratiche, dal con-
sumo consapevole dei pro-
dotti, passandoper lo sceglie-
re di non farsi raccomandare
ma percorrere la via che por-
ta verso i nostri sogni in mo-
dodel tutto pulito, fino all’ac-
corgersi di eventuali fenome-
ni di vessazione e di bullismo
nelle nostre scuole, che non
sono altro che l’anticipo di
unaculturamafiosa».Mara Fonti, docente al Corni e bersagliata con la sua famiglia della mafia

In occasione del 21° anniversario della giornata nazionale della memoria
delle vittime della mafia, il coordinamento Provinciale dell'associazione
Libera ha organizzato per lunedì 21 marzo una mattinata di riflessione
sui temi relativi a legalità e lotta contro la criminalità organizzata. Un
corteo si dirigerà in piazza Prampolini a Reggio Emilia dove, dalle 11 alle
12, si procederà con la lettura dei nomi delle vittime innocenti di mafia.
Dopodiché spazio al collegamento con Messina per le parole del
Presidente di Libera, don Luigi Ciotti. Libera richiede a gran voce la
partecipazione di gruppi di studenti o anche intere classi per riflettere.
L’iniziativa è appoggiata dal Ministero della Pubblica istruzione.

I giovani alla Giornata della memoria

IL NOSTRO DECENNALE » CON MARA FONTI, VEDOVA DI MAFIA
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di Margherita Benati
e Veronica Morgera

Il 27 gennaio è una data che
tutti ricordiamo e ricordere-
mo come giornata della me-
moria, ma ci sono tante
“memorie nascoste” o di cui
non si parla, e ad ognuna va
data la sua importanza.
Proprio per non dimentica-

re un evento a noi molto vici-
no, la nostra classe, la Quinta
C del liceo Carlo Sigonio, si è
recata alla stazione di Bolo-
gna. Lì, la professoressa e stori-
caCinzia Venturoli ha fatto lu-
ce su ciò che è
accaduto il 2 ago-
sto 1980 quan-
do, alle 10.25, la
bombaesplose.
Mentre rac-

contava, ci ha re-
si spettatori di
un evento che è
accaduto così vi-
cino a noi, ma
che non ci aveva
mai toccato ab-
bastanza, mo-
strandoci anche
le cicatrici della
stazione, segni
indelebili che
orasonodiventa-
ti ancheunpo’nostri.
Ci ha lasciato un’impronta

profonda la testimonianza, la
voce di un uomo che quel 2
agosto alla stazione c’era dav-
vero. Un uomo di nome Gian-
ni che per una questione di se-
condi si è salvato, ma che ha
comunque vissuto sulla sua
pelle la vigliaccheria e le conse-
guenzedella “guerra”di altri.
Unuomoche ha avuto il co-

raggio e la forza non solo di af-
frontare il suo "male", ma an-
chedi condividerloconnoi.
È compito nostro, ora, far sì

che questa memoria non ri-
manga nascosta e non vada
perduta, «…affinché il dolore

non sia immobile nel ricordo,
ma viva testimonianza della
volontà di costruire le difese
della pace nellamente dei gio-
vani», come è scritto su una
targaalla stazione.
Affinché il ricordo non ri-

manga immobile solo inGian-
ni e nelle altre vittime, ma de-
veattraversareognunodinoi e
devediventareanche lanostra
voce. Ènel commemorareque-
sti eventi che troviamo la spe-
ranza che la storia, una storia
di oppressori e oppressi, di col-
pevoli e innocenti, non si ripe-
ta tutta sempre nello stesso

modo,ma che le
persone diventi-
no più consape-
voli di ciò che è
accaduto in un
passato non così
remotoeprenda-
no coscienza del
fatto che sta ad
ognuno di noi
scegliere di non
commettere gli
stessi errori una
secondavolta.
Nonci èpossi-

bile cambiare
ciò che è succes-
so, ma magari

partecipando al dolore di altri
e sensibilizzando gli ''animi
ignari'' potremo fare in modo
chenonricapiti.
Per questo c'è bisogno dei

testimoni.
Loro raccontanodelle osses-

sioni che ancora li perseguita-
no; loro raccontano con le la-
crime agli occhi e con la voce
spezzata gli incubi che li tor-
mentano; loro raccontanocon
lunghi sospiri e assordanti atti-
midi silenzio.
Loro raccontano ciò che

nonpossonodimenticare: sto-
rie imprigionate nei loro corpi
che aspettano solo di essere li-
berate. Sta a noi ascoltare e
nondimenticare.

di Sara Porrello

Era il 10 marzo del 1946 e per
la prima volta le donne furono
chiamatea lasciare le lorocase
per recarsi a dare il loro contri-
butoalpaese tramite il voto.
Andarono in tantissime:

l’89% si recò alle urne e 2000
candidate vennero elette nei
consigli comunali.
Il suffragio femminile, come

si diceva soprattutto allora,
consente finalmente un gran-
de passo in avanti verso
l’emancipazione delle donne,
tantoambitae sofferta.
Una lotta durata decenni,

fin dai tempi dell’unificazione
italiana, a partire da Giuseppe
Mazzini, grande sostenitore
del voto alle donne che tutta-
via ha sempre disperato di po-
terlo ottenere dalla Camera e
dallamonarchia. I tanti tentati-
vi che si sono succeduti negli
anni sono poi stati annullati
da Mussolini e dalla visione
della donna da parte del fasci-
smo. Il segnale di cambiamen-
to arriva solo nel 1946, dopo il
periodo tragico della dittatura
e i lunghi e sanguinosi anni
della guerra, prima esterna e
poi civile. Il fascismo è ormai
caduto: in un’Italia che si ria-
preallademocraziasi tengono
le elezioni amministrative, in
diverse tornate da marzo ad
aprile, e ad eleggere i sindaci
dei vari Comuni vengonochia-
mateanche ledonne.
Questo evento precede di

circa tre mesi quel famoso 2
giugno 1946 che è ritenuta per
errore la datadella prima vota-
zione della storia femminile
italiana, quella che porterà
all’avvento della Repubblica e
alla conseguente nomina dei
membri dell’Assemblea Costi-
tuente.
Di anni ne sono passati da

allora,bensettanta.
È il 2016 e alle donne oggi è

riconosciuto un ruolo total-
mente diverso: sono il “Cuore
del nostro Paese”, per dirla
con ilpresidenteMattarella.
Dalla presidente della Ca-

mera, LauraBoldrini, a Saman-
tha Cristoforetti, prima donna
italiana nello spazio, le Donne
Italiane hanno dato prova di
forza edeterminazioneper riu-
scire a tingere anche di rosa la
bandiera tricolore, portata in
altoeconorgoglio.

Tanti passi in avanti che pe-
rò non consentono attimi di
indugio: troppesonoancora le
vittime femminili raccontate
nei nostri telegiornali. Troppe
ancora le donne costrette a su-
bire violenza psicologica pri-
ma ancora che fisica. Sononu-
meri che dovrebbero farci ri-
flettere: ogni anno oltre cento

donneperdono la vita perma-
no di mariti, compagni, ex-fi-
danzati, relazioni del tipo “lo
faccio perché ti amo…” oppu-
re“mano luimiama”.
Per questo motivo oggi, più

degli altri giorni, occorre fer-
marsi e riflettere su come set-
tanta anni fa ledonnemetteva-
no piede in un seggio elettora-

le per la prima volta, di come
quel giorno anche loro hanno
potuto esprimere la loro opi-
nione ed essere considerate
persone libere epari agli uomi-
ni indignitàediritti.
Gli stessi diritti cheperòven-

gononegatioggi, settantaanni
dopo, ogni volta che una don-
na tace il suodolore.

La redazione Voci dal B(r)anco
continua a festeggiare i suoi 10
anni di attività attraverso l’or-
ganizzazione di incontri con
personalitàmodenesi di presti-
gio. Il terzo appuntamento è
con Mara Fonti, insegnante di
scuola superiore a Modena e
madredelgiorna-
lista del Gruppo
Espresso, Gio-
vanniTizian.
All’iniziativa

parteciparro i
giovani dell’asso-
ciazione Libera
che della lotta
contro le mafie
fanno un impe-
gno concreto, se-
guendo i proces-
si che si celebrano in Emilia e
partecipandoai campi estivi al-
lestiti in aree ed aziende seque-
strateallamafia.
Nell’occasione i ragazzidella

redazione dialogano con gli
ospiti sui temi di mafia e di
’ndrangheta partendo proprio
dall’esperienza di Giovanni, da

vittima di mafia a giornalista
sotto scorta a causadelle sue in-
chieste sulle infiltrazionimafio-
se inEmiliaeaModena.
Tizian ha cominciato pro-

prio come i ragazzi di Voci dal
Branco, scrivendo i suoi primi
articoli nelle pubblicazioni ri-

volte ai giovani.
Oggi,minacciato
dimortedaunra-
mo della ’ndrna-
gheta che aveva
“disturbato”, vi-
ve soto protezio-
ne. L’incontro
che è aperto al
pubblico, special-
mente alle scuo-
le della città che
vogliono essere

informate e sensibilizzate su
questi temi di stretta attualità
(si pensi all’inchiesta Aemilia, i
cui processi iniziano a celebrar-
si ora, a Reggio, a Bologna, a
Mantova...) si terrà mercoledì
16marzo ore 14.30 aMemo, in
viale JacopoBarozzi 172.
Info: tel. 0592034311Settanta anni fa

ledonneal voto
ma fu solo l’inizio
Oggi troppe violenze raccontate dalla cronaca
testimonianoun’emancipazione incompleta

Quanta strada hanno fatto e devono fare le donne del mondo per conquistarsi uno spazio nella società civile

gli appuntamenti del DECENNALE

Impariamoaconoscere lamafia
Incontro conMara Fonti e Libera

Liceo Sigonio a bologna

Lamemoriadella strage
nei toccanti ricordi diGianni

Voglia di spaccare ilmondo
Un convegno al Liceo Muratori per scoprire l’adolescenza

Veronica e Margherita

La prof Mara Fonti

Sabato 27 febbraio, presso l’au-
la magna del liceo classico
“Ludovico Antonio Muratori”si
è tenuta una conferenza aperta
al pubblico relativa agli adole-
scenti oggi e alla loro voglia di
“spaccare ilmondo”.

L’evento si è aperto con una
breve introduzionedaparte del-
la dottoressa Francesca Nova-
co, direttricedel distrettodiMo-
dena, la quale ha illustrato l’at-
tuale quadro demografico in
Italia e ha sottolineato a tale
proposito che siccome attual-
mente vi è un indice di vecchia-
ia molto elevato (160 anziani
ogni 100 giovani) le giovani ge-
nerazioni tra qualche anno ver-
ranno rivitalizzate dagli stranie-

ri (1/4 della popolazione sotto i
40 anni sarà di origine stranie-
ra).Novacoha inoltre sottoline-
ato comesiaopportuno interve-
nire inmodoadeguato sulle gio-
vani generazioni, data la fragili-
tà della società multietnica in
cuiviviamooggi e ledifficoltàdi
integrazione dei giovani immi-
grati.

La seconda parte del conve-
gnoè stata sviluppata dalle dot-
toresse Mariarosa Morandi e
Chiara Gabrielli, aventi espe-
rienzaventennale sul campo, le
quali hanno approfondito il te-
madei cambiamenti fisici e psi-
cologicidegli adolescenti.

Le dottoresse hanno inoltre
precisato come tutti nel corso

dell’adolescenza abbiamo avu-
to dei cambiamenti epocali, e
come la paura di tale cambia-
mento abbia provocato i cosid-
detti “comportamenti a ri-
schio”, comeper esempio la fu-
ganell’alcoolenelledroghe.

In merito a ciò Gabrielli ha
sottolineato l’importanza del
controllo attuato da parte delle
forzedell'ordinesul territorioal
finedidisincentivare laguida in
statodiebbrezzae l'assunzione
di sostanze illegali.

Le esperte hanno inoltre pre-
cisato che la paura principale
dei giovani è quella di non riu-
scire a trovare un loro “posto
nel mondo”: finita la prima in-
fanzia, infatti, l’adolescente ve-

de il suocorpocambiare rapida-
mente, così come le relazioni in
famiglia. I genitori perdono la
loro immagine di
“onnipotenza” di cui avevano
goduto nei primi 10 anni di vita
dei figli e tutto viene messo in
discussione.Questa fasedi con-
testazione e di contrapposizio-
ne crea dolore e smarrimento
non soltanto negli adulti, ma
anche e soprattutto negli adole-
scenti stessi.

La rabbia è una costante di
questa fasedi crescita.Determi-
nante nella formazione della
personalità dei giovani è anche
l’ambiente, il contesto so-
cio-culturale e il gruppo dei pa-
ri, che esercita una influenza ta-
le da condizionare le scelte del
singolo. L’evento, esaustivo e
ccoinvolgente, ha raccolto il fa-
vore del pubblico presente in
sala, anche grazie all'ausilio di
materiali visivi (filmati).

Enrico Lucchi

LA RICORRENZA » VISTA DALLE NOSTRE RAGAZZE
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l’intervista

«Duemila formelle griffatedalmio amicoPapaFrancesco»
Don Gilli, il parroco artista malato di sla, ha ricevuto la telefonata del Pontefice che lo incoraggia nel suo lavoro

di Andrea Bernagozzi

Don Gilli è un artista straordi-
nario e uomo di chiesa. Nonan-
tolano, fa il parroco anche a
Baggiovara.

Malato di Sla, la sclerosi late-
rale amiotrofica che ha colpito
anche tanti ex campioni dello
sport, è stato contattato da Pa-
pa Francesco, cui aveva fatto
pervenire un dono.

Don, ci racconta cosa le è
successo con Papa Francesco?

«Ho scritto una lettera a Pa-
pa Francesco, dicendo che aiu-
tavo le persone a fare il giubi-
leo, spiegando attraverso le

mie opere la misericordia di
Dio, e gli ho inviato anche una
mia formella. Alla sera mi è arri-
vata una chiamata che diceva
“Pronto sono Francesco e la
ringrazio per la sua scultura e la
ringrazio per la sua missione”.
Allora gli ho chiesto se poteva
darmi un biglietto che potevo
mettere dietro alle formelle che
regalo alle persone, lui mi ha in-
viato un foglio dove diceva di
continuare il mio lavoro e di
pregare per lui. Ho fatto duemi-
la formelle con dietro il suo
messaggio firmato...».

Come è nata la passione per
l’arte?

«Ho iniziato aiutando il par-
roco a fare dei bassorilievi, poi
mi sono appassionato e ho ini-
ziato a studiare anatomia per
migliorare, poi nel 1995 sono
stato a scolpire delle statue ne-
gli stati uniti a Washington, tor-
nato in Italia mi è venuta voglia
di fare statue a grandezza natu-
rale che poi ho esposto in Piaz-
za Grande e li mi è venuto in
mente il percorso che ho realiz-
zato a Rubbiara».

Qualche novità artistica del-
le sue in arrivo?

«Il 14 maggio espongo una
nuova statua per celebrare l'ini-
zio del periodo di pasqua, la

malattia è un impedimento,
ma mi stanno aiutando e sto
scoprendo grazie ad essa come
apprezzare gesti più semplici
come parlare».

Vuole dare dei consigli ai
giovani di oggi?

«Se volete un’opinione su un
tema di stretta attualità, allora
mi permetto dire ai giovani che
non condivido il fatto che con-
vivano perché il messaggio che
danno al compagno è “sto
aspettando di essere sicuro di
amarti vediamo come va”. Ed è
brutto, ci sono molte cose che
sono precarie come il lavoro,
l’amore non deve esserlo».

di Valentina Lazzaretti

«Vi racconto quella storia, che
è la mia storia che, però, non
era la mia vita».

Così Marina Gamberini ha
introdotto la sua testimonian-
za, incontrando la 5B del Liceo
Sigonio, nell’ambito del per-
corso “Anni Settanta”, organiz-
zato assieme all’Istituto Stori-
co. Una testimonianza toccan-
te, per la memoria del dolore,
il senso di colpa della sopravvi-
venza che si porta dentro.

Marina, all’epoca ventenne,
era impiegata alla Cigar,
l’azienda di ristorazione della
stazione centrale di Bologna, i
cui uffici erano situati al piano
sopra la sala d’aspetto di se-
conda classe: il luogo dove fu

sistemato l’esplosivo dagli at-
tentatori.

Per Marina è sempre com-
plicato raccontare, sopratutto
ricordare. Sono ricordi che
rimbombano dentro. Sono ri-
cordi che non fanno respirare,
che allontanano tutto ciò che
esiste di razionale.

E lo sguardo di Marina rima-
ne sempre basso, verso le sue
mani agitate che non finisco-
no mai di far qualcosa.

Gli occhi di questa donna so-
no grandi e scuri, ma tristi, ve-
lati da quella sofferenza di cui
non ci si libera.

E così Marina racconta di
chi era prima e di come, in
quel maledetto giorno, le sia
stata rubata la vita.

«Il 2 agosto 1980 mi sentivo

invincibile, avevo il mondo in
mano ed ero mossa da quelle
speranze giovanili, che tutti co-
nosciamo. FGuardabdo quella
ragazza con gli occhi di oggi,
posso dire che non aveva pau-
ra di niente, viveva in un mon-
do che non bisognava temere,
ma scoprire, addentare e lei ne
era affamata. Quella Marina
aveva vent’anni, non sapeva
che sarebbe stata destinata ad
averne venti per sempre».

Gamberini racconta che
«una parte di me infatti, rima-
se lì, in quell'ufficio tra la pol-
vere e le macerie, mentre un'
altra si salvò».

Marina nella strage di Bolo-
gna riuscì a salvarsi per mira-
colo o per fortuna, forse.

«Le mie colleghe invece, a

cui voleo a bene come a delle
sorelle sorelle, morirono tutte.
In quel momento mise radice
dentro di lei, quel senso di col-
pa che mi divora tutt’oggi, a di-
stanza di 35 anni».

È quel sentimento che an-
nienta, accompagnato dalla
domanda che si pone conti-
nuamente, in silenzio: «Per-
ché io sì e loro no?».

Nonostante tutto ciò Mari-
na ha il coraggio e la forza di te-
stimoniare, di fare memoria.

«È necessario che i giovani
conoscano realtà come questa
per trovare il coraggio di com-
batter una guerra ancora aper-
ta contro ogni tipo di ingiusti-
zia, armati di quella speranza
che deve vivere nel cuore di
ogni ventenne».

«Porto il pesodi quella strage
chemihabloccato a 20anni»
La Quinta B del Sigonio intervista Marina, sopravvissuta all’attentato di Bologna
«È come se la mia vita si fosse fermata, mi chiedo spesso perchè sono scampata»

La classe Quinta B del Signoio che ha incontrato Marina Gamberini nell’ambito del percorso Anni Settanta

L’INCONTRO » CON LA TESTIMONE

di Sirine Bejaoui
e Uisal Zardkhane

“Crescere online” è un’iniziati-
va realizzata dal Comune di Mo-
dena e dall’Azienda sanitaria
con vari enti, tra cui anche la
nostra redazione di Voci Dal
Branco.

Lobiettivo è favorire un con-
fronto tra genitori su possibili
soluzioni per affrontare i pro-
blemi giovanili e trovare «nuo-
ve e possibili relazioni educati-
ve». Il progetto prevede tre con-
ferenze iniziali. Verranno messi
in evidenza i comportamenti e
le scelte delle nuove generazio-
ni, dall’uso ossessivo di internet
ai rischi adolescenziali. Segui-
ranno otto successivi incontri
che consistono in veri e propri
“laboratori” per approfondire i
temi trattati nella prima parte.

Tale attività si concluderà
con un incontro molto innovati-
vo perché vedrà la partecipazio-
ne di un massimo di 20 coppie
di genitori e figli: sia gli uni che
gli altri avranno la possibilità di
riflettere sul loro modo di co-
municare.

“Con le migliori intenzioni
produciamo i peggiori effetti”, è
stata la frase che ha dato il via
alla conferenza tenutasi il 13
febbraio presso l’aula magna
del liceo classico Muratori.

Si è principalmente trattato

delle relazioni che intercorrono
tra la scuola, lo sport, i genitori
e il gruppo dei pari, con gli in-
terventi di Giulio Guerzoni, as-
sessore allo sport e politiche
giovanili del Comune di Mode-
na e di Daniela Rebecchi, psico-
loga dell’Asl.

“Il genitore è il custode della
linea educativa del figlio” è in-
vece il tema che ha sviluppato il
prof del Dipartimento di Scien-
ze per la Qualità della Vita di Bo-
logna, Andrea Ceciliani. Con
uno stile comunicativo brillan-
te e con l’aiuto di divertenti vi-
gnette, ha anche ricordato ai ge-
nitori che, dopo una partita per-
duta dal figlio, ad esempio, «se
è brutto il papà che fa le scenate
è brutto anche il papà che legge
il giornale».

Infine la psicologa e psicote-
rapeuta Consuelo Mameli ha af-
fermato che « genitori iperpro-
tettivi sottostimano, sottosti-
molano il figlio rendendogli an-
cora più difficile il percorso di
crescita: è necessario pertanto
accompagnarlo, dargli soste-
gno senza sostituirsi a lui, poi-
ché i genitori-elicottero dere-
sponsabilizzano i figli» .

Possibile conclusione della
mattinata? Sempre quella: solo
l’unione di famiglia, scuola ed
ente pubblico può permettere
che i ragazzi vadano verso una
situazione di benessere.

lezioni per studenti e genitori

Per “Crescereon line”
scuole e famiglie
chiamate adialogare

Un momento delle conferenze dedicate alla crescita online

Don Gilli con una delle formelle

Si parlerà di mafia, di
’ndrangheta in particolare, nel
prossimo incontro organizzato
in occasione del decennale di
Voci dal Branco.
Per l’occasione, presso la sede
del Memo di via Barozzi, in un
incontro aperto al pubblico e
rivolto in particolare ai giovani
delle scuole superiori di
Modena, racconteremo la storia
di Giovanni Tizian, giornalista
sotto scorta che si occupa di
mafie. E intervisteremo, con la
collaborazione di Libera, la
madre di Tizian, Mara Fonti,
insegnante a Modena.

I nostri dieci anni
in marzo l’incontro
con Mara Fonti
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IN VIAGGIO A MONTERENZIO

Gli antichi e l’accoglienza: che lezione
Civiltà che crescono integrandosi: l’esempio di Celti ed Etruschi

al corni

Disturbi alimentari, giusto affrontarli
Dopo l’assemblea uno studente svela la sua vittoria sull’anoressia

La scuoladiModena
torna adAuschwitz
Da Carpi in visita al campo di concentramento in Polonia
Gli studenti racconteranno l’esperienza dell’orrore

di Matilde Testi

Per il dodicesimo anno conse-
cutivo la Fondazione ex Cam-
po Fossoli promuove il pro-
getto “Un treno per Au-
schwitz”, a cui aderiscono
studenti volontari delle classi
quarte e quinte degli istituti
superiori della provincia di
Modena.

L'iniziativa consiste in un
vero e proprio viaggio di for-
mazione basato su incontri
preparatori per alunni e do-
centi alla presenza di esperti,
e naturalmente la visita ai luo-
ghi più significativi della Sho-
ah: Auschwitz e Birkenau.

Si partirà da Carpi il 16 mar-
zo con rientro il 21.

La peculiarità di questo per-
corso, ormai notoria a livello
nazionale, consiste nel far vi-
vere, almeno in minima par-
te, la tragica esperienza dell'
internamento in un campo di
prigionia. Le conoscenze e le
forti emozioni provate dai
partecipanti però non devo-
no essere gelosamente custo-
dite nei loro cuori, ma condi-
vise. Attraverso l’attuazione
di laboratori fotografici e di
scrittura, coadiuvati dalla Li-
bera Università dell’Autobio-
grafia di Anghiari e da un foto-
grafo professionista, sarà da-
ta agli studenti interessati la

possibilità di realizzare un la-
voro di restituzione. L’intera
iniziativa si concluderà il 10
maggio al teatro Comunale di
Carpi.

Perché proporre questo
progetto in particolare alle
scuole?

Perché i giovani sono in
quella fase della vita in cui
tentano di costruire con fati-
ca una propria identità e dun-
que sono in grado di capire,
meglio di chiunque altro, l’or-
rore di un luogo in cui oltre al-
le sevizie fisiche, veniva can-
cellata totalmente proprio
l’identità.

E ovviamente Voci dal
Branco seguirà questo viag-
gio, come la Gazzetta, con al-
cuni suoi inviati “speciali”.

Una immagine toccante: studenti modenesi che entrano ad Aushwitz in una precedente edizione del viaggio

IL TRENO DELLA MEMORIA »NUOVA PARTENZA A MARZO

Sulle note del commovente
scambio amoroso tra Lucia di
Lammermoor e il suo Edgardo,
anche noi della terza F del Wili-
gelmo abbiamo “duettato”. Di
fronte, a coppie, interpretando
semplicemente la musica, ognu-
no guidava l’altro scambiandosi
il ruolo della conduzione all’al-
ternarsi delle voci liriche; pian
piano, senza nessuna indicazio-
ne verbale, i nostri corpi pareva-
no comprendersi.

Il duetto dei giovani amanti
che nel castello scozzese di Ra-
venswood si giurano eterno
amore è diventato il centro
dell’esperienza che abbiamo
svolto a scuola per prepararci a
vivere più intensamente lo spet-
tacolo “Lucia di Lammermoor”
presto in cartellone al teatro Pa-
varotti di Modena.

Un'esperienza anticonven-
zionale di Danza Movimento
Terapia proposta dal Maestro
Claudio Pollachini, che ci ha
condotto in un percorso quasi
teatrale in cui la dimensione
musicale si è espressa attraver-
so i nostri movimenti.

Sintonia. Armonia. Complici-
tà. Unione. Equilibrio. Parole
chiave raccolte al termine
dell’esplorazione per esprimere
le emozioni provate. Emozioni
che noi giovani non siamo abi-
tuati a vivere e a condividere nel
momento in cui ci muoviamo al

suono della musica, cioè per
esempio quando balliamo. Che
cosa può voler dire ballare? Il
ballo consiste in una successio-
ne di movimenti individuali che
non ci mettono in gioco come
coppia.

Quell’armonia che nell’eserci-
zio ha guidato i nostri passi, che
ci ha dato la sensazione di dive-
nire un corpo solo e di conosce-
re più profondamente il nostro
partner è stata una novità per
noi ragazzi d’oggi: quasi quasi ci
sarebbe da provare rimpianto
per non appartenere ai tempi
dei nostri nonni, se ballare vole-
va dire ricreare ogni volta quella
magia dell’intesa reciproca che
abbiamo sperimentato. Mentre
seguivamo i passi dell'altro, ci
affidavamo a lui: il ballo insieme
può essere anche questo, prova-
re fiducia e accoglienza, dar vita
a una complicità nuova.

Così, grazie a un melodram-
ma di due secoli fa, abbiamo
avuto un’occasione per riflette-
re su noi stessi e sul nostro mo-
do di conoscerci, oltre che per
vivere la dolcezza e il dramma
di melodie così cariche.

Ludovico Bisi, Anna Ghelfi,
Emanuele Grosoli, Leonardo Lan-

di, Marcello Mantovani, Erica
Negro, Elena Papazzoni, Federi-
co Rovighi, Giulia Salvatori, Va-

lentina Taroni, Federica Trovato
Battagliola, Giulia Turci

movimento terapia al WILIGELMO

L’armoniadella danza
nellanostra scoperta
diLucia edEdgardo

I ragazzi della Terza F del Wiligelmo che stanno preparando lo spettacolo

La prof di lettere ha organizzato
una delle sue consuete gite
“impervie e avventurose” a
Monterenzio, sull'Appennino
Bolognese. Avremmo dovuto vi-
sitare un museo ed esplorare
un sito archeologico, poiché
proprio a Monterenzio, si è veri-
ficato nel passato qualcosa di
insolito e paradossale: la convi-
venza in uno stesso paese, di ci-
viltà molto diverse fra loro, gli
Etruschi e i Celti. Alla fine del VI
secolo a.C. infatti, queste popo-
lazioni, poco prima in guerra
tra loro, per difendersi dall’arri-
vo dei romani, si sono ritirate
sui monti bolognesi dove han-

no coabitato, mantenendo viva
la loro identità.

Questo fatto mi ha sorpresa,
soprattutto riflettendo sulla le-
zione che viene da quelle che
molti giudicano civiltà arretrate
e primitive. Gli antichi, hanno
insegnato a noi tecnologici del
XXI secolo quello che dovrebbe
essere un valore fondamentale
anche oggi: l'integrazione. Inve-
ce dei continui atti di discrimi-
nazione nei confronti del diver-
so, dalle diffidenza rispetto alle
abitudini e alle culture venute
da fuori dovremmo imparare la
condivisione. Anche a scuola
ognuno di noi è distante dall'al-

tro e spesso in conflitto chiuso
in un atteggiamento ancorato a
pregiudizi e preconcetti.

Se è vero che oggi siamo di
fronte a drammatiche migrazio-
ni epocali delle quali colpevoliz-
ziamo le nostre istituzioni, inca-
paci di fronteggiare la situazio-
ne, è altrettanto vero che ciascu-
no dovrebbe cambiare le pro-
prie prospettive.

Gli antichi vivevano esperien-
ze tragiche e devastanti ma sa-
pevano trovare la forza per con-
frontarsi e instaurare un dialo-
go scambiando conoscenze,
idee e modi di vivere.

Alessia Monfasani

Il metro per capire se un’ as-
semblea d’istituto, un incon-
tro, sia andato a buon fine è il
silenzio che regna nell’aula ma-
gna e il numero di domande. È
avvenuto alla presenza della
scrittrice Alessandra Arachi, in-
vitata dal nostro istituto per
trattare uno dei tanti disturbi
legati all’alimentazione, che
colpisce molti di noi adolescen-
ti: l'anoressia e la bulimia.

Diretta, sincera Arachi non
ha avuto riserve, parlandoci
della sua esperienza di adole-
scente anoressica, del suo cal-
vario e di come sia riuscita a sal-
tarci fuori per poi incomincia-

re, attraverso libri e articoli, a
trattare di questo tema di cui si
cercano le cause e la natura.

Come al solito, il giorno do-
po la conferenza, con la prof si
commenta (se tutto va bene, Al-
trimenti relazione scritta!) ma
la sorpresa è stata quando un
ragazzo che frequenta la scuola
ci ha raccontato che ha sofferto
di disturbi alimentari per un
breve periodo e si è aperto, rac-
contando la sua esperienza.

Il tutto è iniziato in estate, ha
cominciato a non avere voglia
di mangiare a rifiutare il cibo
nonostante le insistenze dei ge-
nitori. È dimagrito sino a rag-

giungere 35 chili. Così, per vole-
re dei suoi, è stato ricoverato in
ospedale e con l'aiuto delle per-
sone care è riuscito a superare
questo momento di crisi, so-
prattutto a livello psicologico.
«Il cibo - ha detto - era l'ultimo
dei miei pensieri». A vederlo an-
cora adesso è magro ed infatti,
temeva che a scuola che lo
prendessero in giro. L’aver con-
diviso con noi questo suo pro-
blema ci ha fatto bene, come
singoli e come classe. Abbiamo
toccato con mano, così come ci
ha detto Arachi che l'anoressia
non riguarda solo le donne.

Bellei D., Muzio G., Tassi R.

Ritorna intanto il concorso delle biblioteche comunali modenesi per
giovani autori, intitolato “Tutto scorre, Holden”. Giunto
all’undicesima edizione, quest’anno è dedicato al tema “Passato,
presente e futuro: la quarta dimensione” ed è articolato nelle
sezioni Prosa, Poesia, Illustrazione e Microvideo. La premiazione -
sono previsti 18 premi in buoni acquisto spendibili al Conad
Ipermercato del centro commerciale “La Rotonda” di via Morane - è
prevista per aprile 2016.
Il termine per partecipare scadeva lunedì scorso, ma per
informazioni è possibile rivolgersi alla Biblioteca Rotonda di via
Casalegno 42, al centro commerciale "La Rotonda" (tel 059 441919)
Informazioni on line (www.comune.modena.it/biblioteche).
http://www.comune.modena.it/salastampa/archivio-comunicati-s
tampa/2015/12/biblioteca-delfini-serie-tv-in-prestito-e-concorso-
holden

Andrea Bernagozzi

Alla Rotonda il concorso “Tutto scorre”
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di Sara Porrello

Ore 20.30 di martedì 2 febbraio.
Sala stampa dei sotterranei se-
greti del Forum Monzani.

Il momento è delicato: Nicco-
lò Ammaniti si prepara a darsi in
pasto ai giornalisti prima e ai let-
tori modenesi.

Fuori dalla stanza professioni-
sti con microfoni e telecamere;
io, inviata specialissima di Voci
dal Branco, me ne sto un po’ in
disparte rigirando nervosamen-
te tra le mani il foglietto delle do-
mande. Mi chiamano quasi subi-
to... “I ragazzi della scuola” pas-
sano davanti.

Ammaniti è lì, a disposizione:
si alza, informale e gentile, tra
l'imbarazzato e l'incuriosito, mi
stringe la mano… Io non ho
(più) paura, (4) e vado con la pri-
ma domanda.

Se si parla di
giovani, la do-
manda sorge
spontanea: qual
era il suo sogno
da ragazzo?

«Mah… non
avevo le idee chia-
re: ho detto a mio
padre di scegliere
lui per me l’uni-
versità, e lui mi ha
indicato Econo-
mia e Commer-
cio. Durante
l’estate però ho
capito che non me ne fregava
nulla. Sono andato a fare un
viaggio, credo in Inghilterra, e
ho visitato un museo di Scienze
Naturali e lì ho capito che in real-
tà ero sempre stato appassiona-
to di animali. Così ho scelto Bio-
logia. Quando mi mancavano i
due esami finali, ho pubblicato
il mio primo romanzo
“Branchie” e ho mollato l'uni-
versità».

Non pensava quindi di fare
lo scrittore: ha iniziato a scrive-
re così.

«No, non era mia intenzione,
era solo un modo per scappare
da dove vivevo. Non ero felice
all’università, perciò ho comin-
ciato per caso a scrivere e senza
l’intenzione di pubblicare».

E invece siamo arrivati al set-
timo romanzo: Anna. Nel libro
descrive una società a rovescio:
un virus letale colpisce solo gli
adulti, risparmiando i bambi-

ni, che saranno costretti ad ab-
bandonare la loro innocenza
per confrontarsi con il cinismo
e la crudeltà del mondo. A cosa
pensava quando ha “creato”
questo virus e quale può essere
l'antidoto per combatterlo?

«Oggi ce ne sono tanti di virus
di cui noi siamo vittime, ad
esempio perdere la concentra-
zione sugli altri aumentando
quella su di sé; come ci si pone
rispetto agli altri è uno dei pro-
blemi della società. L’adolescen-
te, quando comincia a scoprire
le relazioni con gli altri, si guarda
per la prima volta allo specchio
che diventa per lui molto impor-
tante. Tende a concentrarsi mol-
to su se stesso, cercando di esse-
re simile agli altri, in quanto
qualsiasi diversità porta
all’emarginazione. Oggi la socie-
tà sembra essere diventata in

qualche modo
tutta più adole-
scente».

Siamo liberi di
interpretare il li-
bro come voglia-
mo o lei vorreb-
be che capissimo
un messaggio
preciso?

«Ognuno è libe-
ro di trovarvi ciò
che vuole: a que-
sto serve anche il
finale aperto. Pe-

rò c’è una frase che Anna dice al-
la fine che è “non importa”, rife-
rendosi all'ipotesi che tutto sia
stato vano. Non importa, perché
quello che vale di più è che i due
fratelli stiano camminando an-
cora insieme, uniti da un amore
fraterno che vale di più della spe-
ranza di salvezza».

Quando Pietro chiede a Pa-
trizio cos'è l'apocalisse, lui ri-
sponde che è ciò che avviene
quando Dio ci dà un gioco e noi
lo rompiamo: ci ha donato un
mondo bellissimo e noi lo ab-
biamo ridotto così?

«In realtà questa è la visione
antropocentrica di Dio che ap-
partiene al personaggio di Patri-
zio. È ovvio che se pensiamo
com’era il mondo anche solo
2000 anni fa possiamo vedere
che abbiamo inflitto delle ferite
mortali a questo pianeta».

Il tempo è scaduto, l’audito-
rium del Forum Monzani regi-
stra il tutto esaurito.

di Beatrice Rezzaghi

Io non faccio volontariato, io so-
no una volontaria. Lo dico sem-
pre con fierezza, identificando-
mi nella mia attività. Quando ne
parlo, le mie conoscenze si divi-
dono in due grandi gruppi: colo-
ro che mi vedono come una fi-
gura mitica da ammirare e colo-
ro che, un po’ spaesati, mi chie-
dono “perché”?

La verità è che non esiste un
motivo preciso. Meglio, ne esi-
stono troppi per essere spiegati.

Potrei dire che, tornata a ca-
sa, mentre tolgo la divisa, la sod-
disfazione e il piacere che lascia
addosso l’aver fatto del bene
non si leva; che i sorrisi, le mani
strette, l’abbraccio o solo un re-
spiro che si fa meno affannoso
sono impagabili; che la tua asso-
ciazione diventa la tua seconda
casa, non puoi più fare a meno
di nessuno dei loro componen-
ti: conosci persone che mosse
dai tuoi stessi motivi sono lì a re-
galare ore, coscienti del fatto
che il tempo è il bene più gran-
de che possediamo.

Si creano legami incredibili
(che durano qualche minuto o
che durano anni) come se tutti,
da una parte o dall’altra dell’am-
bulanza, si rendessero improv-
visamente conto di quanto sia
normale esserci.

Non pensiamo mai che esista-
no sconosciuti indispensabili e
invece, quando non abbiamo
più le forze e gli strumenti per
badare a noi stessi, sono pro-
prio gli sconosciuti che arrivano
ad accudirci. Non ci interessia-
mo di chi siano, di come vadano
vestiti, di dove abitino o quale
sia la loro storia: le persone so-
no tutte fondamentali in quan-
to esseri umani e, tra esseri
umani, ci si aiuta.

Quando ho davanti a me un
mio coetaneo che quella sera ha
esagerato con l’alcol, sento rim-
bombare i pensieri dei passanti.
L’immagine è quella di un de-
monio soccorso da un angelo.

Vorrei che chiunque smettes-
se di farsi volontariamente del
male, certo. Ma vorrei anche, in-
sieme ai miei colleghi, non esse-
re considerata un angelo.

Anche noi possiamo fare cose
stupide, incoscienti, rischiose.
Anche noi un giorno potremmo
avere bisogno. Chi soccorre non
si ritiene in alcun modo miglio-
re di chi è soccorso.

Vorrei piuttosto che al giudi-
zio venisse sostituita una do-
manda: perché una persona ar-

riva a tenere così poco alla pro-
pria vita? Più sto a contatto con
queste situazioni, più capisco
quanto puntare il dito sia un at-
teggiamento ipocrita.

Essere un volontario (e nel
mio caso, un volontario del soc-
corso) non rende speciali. Porta-
re a casa un anziano o salvare
una vita non rende unici. Un
grazie fugace o un insulto spes-
so sono la conclusione dei no-
stri fugaci rapporti, ma ho capi-
to che qualcosa rimane. Ciò che
abbiamo fatto, ogni volta con
tutta l’energia e la volontà che
abbiamo in corpo, resta.

La verità è che siamo e rima-
niamo nessuno: i nostri volti, le
nostre voci, le nostre parole ven-

gono dimenticate. Quello che
facciamo non è la via più facile
per sentirsi eroi, ma quella più
bella e gratificante di sentirsi es-
seri umani.

Questi sono essenzialmente i
motivi che ogni giovedì sera mi
fanno andare in Croce Blu e che
spingono tutti i volontari delle
pubbliche assistenze a conti-
nuare nel loro importante ope-
rato, che mi fanno passare la
notte di capodanno nella mia
sede con persone meravigliose
e che mi fanno dire che non ab-
bandonerò mai la divisa aran-
cione di cui vado così fiera.

Niente viene perso: tutto è va-
lore aggiunto alla vita, alla co-
munità, a te stesso.

«Il clima impazzito è un problema di economia»
Il ricercatore Gualdi ha incontrato 400 studenti del Sigonio: «Non è più solo una questione di etica»

Il climatologo Gualdi

«Poter aiutare la gente?
Èundono impagabile»
Le emozioni di Beatrice che presta servizio alla Croce Blu

Volontari della Croce Blu, il gruppo con cui lavora Beatrice Rezzaghi

VOLONTARIATO » LA TESTIMONIANZA
l’intervista

Ammaniti: «Attenti al virus
che faperderedi vista gli altri»

La nostra Sara con Ammaniti

di Agata Patanè

Quello del clima è diventato
un argomento sempre più at-
tuale, pressante, impossibile
da ignorare. I ragazzi del Liceo
Sigonio hanno deciso così di
dedicare a questo tema un'as-
semblea, per comprendere co-
sa sta accadendo al nostro si-
stema climatico e ciò che po-
trebbe comportare.

E hanno invitato Silvio Gual-
di, primo ricercatore presso
l'Istituto Nazionale di Geofisi-
ca e Vulcanologia (Imgv) e
“Senior Scientist” al Centro Eu-
ro-Mediterraneo sui Cambia-

menti Climatici (Cmcc).
Le basi fondamentali, i me-

todi di ricerca ed i risultati otte-
nuti sono stati spiegati a più di
400 ragazzi, insieme a ciò che
si è discusso alla conferenza in-
ternazionale di Parigi, cui Voci
dal Branco come ricorderete
ha dedicato una conferenza
speciale, conversando con
l’esperto modenese, Luca
Lombroso.

Il dottor Gualdi ha espresso
il valore della trasmissione di
tali conoscenze ai giovani, per-
ché «sono temi importanti sui
quali è giusto che si cominci a
ragionare fin dalle scuole».

Alla nostra domanda su co-
me pensava si sarebbe risolto
il dibattito, ha detto: «Ormai è
maturata una consapevolez-
za, da parte di tutti, che il pro-
blema del cambiamento cli-
matico non è solo un proble-
ma di etica, ma anche un eco-
nomico. I cambiamenti clima-
tici stanno già adesso produ-
cendo danni che hanno costi
molto elevati per le nostre so-
cietà, e questi danni saranno
maggiori in futuro se i cambia-
menti continueranno ad avve-
nire al tasso a cui stanno avve-
nendo adesso. È aumentata la
consapevolezza del fatto che i

costi dei danni associati ai
cambiamenti climatici stanno
diventando più alti dei costi
che dovremmo sostenere per
cercare di ridurli. Sta diventan-
do, anche dal punto di vista
economico, conveniente intra-
prendere delle iniziative per
mitigare i cambiamenti clima-
tici, e questa consapevolezza
pesa fortemente nel far sì che
probabilmente si arriverà ad
un accordo».

Gualdi ci ha inoltre parlato
della nuova sensibilità sul te-
ma che sta nascendo nei singo-
li cittadini. «Anche per le per-
sone il discorso è simile. Il pro-

blema della sensibilizzazione
passa attraverso la consapevo-
lezza che, prima di tutto, è un
problema di convenienza. È
meglio per tutti vivere in una
condizione in cui l’ambiente è
più favorevole, in cui gli eventi
estremi sono meno impattan-
ti, soprattutto se le cose che
possiamo fare in qualche mo-
do riducono i danni che noi,
anche singolarmente, subia-
mo a causa dei cambiamenti
climatici. È nel momento in
cui c’è questa consapevolezza
che il costo che ognuno di noi
deve pagare - anche un costo
di attenzione, perché fare la
raccolta differenziata non ci
costa in termini economici - ri-
sulta minore del costo che
dobbiamo pagare per far fron-
te alle conseguenze negative
che possono derivare dai cam-
biamenti climatici».
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LaquintadelVenturi esponeaSpazioFisico
Collaborazione tra la galleria dell’ingegner Guidotti per ospitare i lavori dei ragazzi del Liceo Artistico

Lino Guanciale, dopo aver reci-
tato in “Che dio ci aiuti”, “La da-
ma velata” e “To Rome with Lo-
ve” con Woody Allen, fresco del
premio Flaiano come attore ri-
velazione dell’anno nel 2015, è
tornato a lavorare in teatro con
Paolo Di Paolo in “Istruzioni per
non morire in pace”, di recente
allo Storchi.

La rappresentazione teatrale,
divisa in 3 atti in 3 serate diffe-
renti, si preoccupa con ironia di
un tema delicato e al contempo
spinoso: la Grande Guerra. Il re-
gista Di Paolo è riuscito a creare
un intreccio irto di vicende,
amori, risate e drammi con l'au-
silio di fantastici attori, facendo
piombare il
pubblico in
un’epoca pas-
sata, ma che
ancora sentia-
mo, come cica-
trici, soprattut-
to in questo
momento...

A fine spetta-
colo, abbiamo
fermato Lino
Guanciale.

Quale messaggio lei e la sua
compagnia vuole comunicare
al pubblico?

«Lo spettacolo narra del ritrat-
to di un’epoca in una pace che
sembrava infrangibile e che as-
somiglia molto al nostro tempo;
mi piacerebbe che il pubblico
tornasse a casa riflettendo sul
fatto che ciò che é accaduto può
sempre succedere di nuovo e
sta a noi non farlo accadere an-
cora».

Come si è trovato a Modena?
«Modena è ormai una secon-

da casa, è bello vedere come tut-
ti noi stiamo diventando parte
della città che ha avuto un pas-
sato ricco di teatro».

Come è nata la sua passione
per la recitazione?

«A dire la verità l’ho sempre
avuta, ma ho capito che era la
cosa che volevo fare solo a 19 an-
ni. Mi ha rivoluzionato la vita e
sono contento di essermene re-
so conto».

La famiglia e la scuola la han-

no aiutata a seguire i suoi so-
gni? Consigli per i giovani d'og-
gi?

«Ho avuto la fortuna di avere
una famiglia che mi è stata sem-
pre vicina in questa scelta biz-
zarra che ho fatto, la scuola era
piena di arte quindi è stata un
aiuto. Il mio consiglio per tutti è
quello di leggere tanto; è questo
che aiuta».

Che emozioni le trasmette
recitare in teatro, e quali farlo
al cinema?

«Recitare al cinema o per la
televisione è molto divertente,
perché devi far finta che sia tut-
to vero quando invece è tutto
fintissimo: davanti a te, oltre al-

la macchina da
presa, ci sono
elettricisti e
truccatori che
magari stanno
pure messag-
giando (ride).
Invece il tea-
tro, nonostan-
te si pensi sia
finto, è più ve-
ro, perché gli
spettatori sono

lì vicini, l'emozione è più forte».
Come è stato lavorare con

Woody Allen?
«Come stare in vacanza per-

ché lui stesso ha preso il film co-
me una vacanza romana, quin-
di è stato davvero bello e rilas-
sante».

Con chi vorrebbe collabora-
re in futuro?

«Sono tante le persone con le
quali mi piacerebbe cooperare,
nonostante ora stia benissimo
in un gruppo che rispetto e sti-
mo. Il sogno sarebbe lavorare
con Marthaler, che considero il
più grande regista fuori dai no-
stri confini, mentre per il cine-
ma mi piacerebbe collaborare
con Inarritu...».

E quale ruolo vorrebbe inter-
pretare in futuro?

«Cattivik. (Ride)... Mi piace-
rebbe moltissimo il principe di
Homburg di Kleist, il mio autore
teatrale preferito».

Andrea Bernagozzi
e Deborah Verrascina

È vero, viviamo nella società
delle immagini. Ma talvolta, no-
nostante tutto, sentiamo il biso-
gno di un’esperienza più densa
e profonda. A questo mirava
l’iniziativa presso la Galleria
Spazio Fisico, in Via San Salva-
tore, che ha ospitato in mostra
le opere degli studenti dell’indi-
rizzo di Arti figurative del Liceo
artistico “A. Venturi”.

La mostra è nata da un incon-
tro fortunato: gli insegnanti
dell’istituto e l’ingegnere Gian
Carlo Guidotti, che da due anni
mette a disposizione il suo spa-
zio espositivo per presentare al-
la città le opere degli studenti
delle quinte. Noi, studenti della
classe quarta, abbiamo voluto
partecipare all’inaugurazione
per intervistare i nostri compa-
gni più grandi, i protagonisti.

Quali vostre opere avete
scelto di mettere in mostra?

«Lavori che sono frutto del
nostro lavoro estivo tra la quar-
ta e la quinta. La nostra scuola
ci offre l’opportunità di fre-
quentare uno stage, alla fine del
quarto anno, presso artisti, re-

stauratori, scenografi, decorato-
ri e, sicuramente, in questi no-
stri dipinti, si possono trovare
le tracce di questa nostra espe-
rienza. La prof Bonacini, inse-
gnante di Discipline pittoriche,

ci ha lasciati liberi nella scelta
dei soggetti e delle tecniche pro-
prio per permetterci di esprime-
re il risultato del nostro percor-
so di studi in modo del tutto
personale».

«Io, ad esempio - dice Luca
Gagliardelli - ho creato “La vani-
tà”, una figura di donna, vista di
spalle, ma evidentemente com-
piaciuta della propria bellezza,
su un supporto di ferro arruggi-
nito in modo da far cozzare
l’esaltazione dell’effimero con
l’azione corruttrice del tempo».

Ingegner Guidotti, che cosa
l'ha spinta ad aprire la sua gal-
leria agli studenti del Venturi?

«Da quando li ho visti lavora-
re presso la bottega del mio
amico restauratore Carro ho de-
ciso, da una parte, che i loro la-
vori meritavano di essere cono-
sciuti al di fuori della scuola e,
dall’altra, di mettere i ragazzzi
alla prova, chiedendo loro di
impegnarsi in modo autono-
mo».

Prof Bonacini, quali obietti-
vi vi siete posti nel realizzare
questa mostra in uno spazio
esterno alla scuola?

«L’indirizzo delle Arti figurati-
ve è nato da poco; ne stiamo ve-
rificando le potenzialità e sco-
prendo le prospettive. In que-

ste occasioni, che la galleria
Spazio fisico sta offrendo alla
nostre classi quinte, i ragazzi
trovano lo spunto per mettersi
alla prova e cominciare a consi-
derare le loro specifiche inclina-
zioni. Forse, però, vorremmo
anche favorire una nuova pro-
spettiva per le arti figurative in
cui il valore della manualità, le
forme espressive nate dall'in-
contro con la materia e il colo-
re, possano integrarsi con le
nuove tecnologie».

Giorgia Gavioli
Giacomo Landi

Elisa Manai
Virginia Pivetti

di Lorenzo Benatti

Professione professore. Non fa-
cile, non si discute. Ma in tem-
pi di riforme e di annunci di
massima severità, fatemi fare
una provocazione, anche per
chiarire che questa pagina è la
pagina dei giovani studenti.

È poi ovvio che nel mio caso,
avendo un campione d’indagi-
ne così piccolo, potrebbe trat-
tarsi di situazioni giustificatissi-
me. Ma siccome il dato oggetti-
vo è in linea con i dati naziona-
li, lo prendo per mediamente
attendibile.

Al dunque: da circa un anno
annoto le ore perse nella mia
esperienza scolastica a causa
delle assenze dei docenti che
non sono stati sostituiti da in-
segnanti supplenti. Sono state
75. L’equivalente di due setti-
mane di scuola.

Conoscendo i miei insegnan-
ti, che non mi sembrano certo
persone menefreghiste, sono
convinto che quelle assenze
fossero assolutamente giustifi-
cate. Penso però che alla radi-
ce di tutto, e vado oltre la scuo-
la, ci sia una società sempre
più concepita come una comu-
nità di tanti diritti, più che di
doveri . Sarà perché la mia fa-
miglia viene dal modo contadi-
no, ma sento dire che ai tempi
in cui questo mondo era predo-

minante, il lavoro era concepi-
to in un altro modo. Due linee
di febbre o un mal di testa, non
potevano fermare chi doveva
conseguire un risultato non
dettato da orari per così dire ar-
tificiosi, ma dai bisogni quoti-
diani dell’accudire bestiame o
dalle necessità colturali detta-
te dalla stagione favorevole.

In questo mondo che pur
continua a esistere anche oggi,
in certe realtà che io conosco,
ci sono lavoratori, anche di-
pendenti che riescono o sono
costretti a lavorare un anno in-
tero senza un giorno di assen-
za. Forse, è perché la mucca va
munta tutti i giorni e non esser-
ci, sembra una cosa di una tale
gravità da non lasciare alterna-
tive.

Leassenzedei prof?
Due settimane l’anno
Lorenzo annota i casi di mancata sostituzione con supplenti
«Nella mia famiglia di agricoltori è impossibile farlo»

Una classe in una foto di archivio. Le assenze degli insegnanti anche supplenti possono arrivare a due settimane di lezione all’anno

l’intervista

L’attoreGuanciale:
«Ai giovani consiglio
di leggere tantissimo»

L’attore Lino Guanciale

con gli studenti autori dell’articolo

La riforma “la buona scuola” approvata a maggio 2015, rende
obbligatoria per le classi del triennio una maggiore alternanza
scuola-lavoro, attraverso stage presso aziende o enti pubblici in modo
da proiettare i giovani nel mondo di lavoro. La riforma prevede stage per
gli istituti tecnici e professionali di 400 ore da suddividere in tre anni,
con 80 ore in terza da svolgere nel mese di gennaio, 150 ore in quarta da
svolgersi a maggio. Le 170 ore residue probabilmente verranno
effettuate, come previsto dalla riforma, nelle classi quinte tra due . Per
quanto riguarda i licei, per i quali prima della riforma non era prevista
alcuna alternanza scuola-lavoro, il ministero ha previsto uno stage di
200 da svolgere nel corso degli ultimi tre anni di corso. Per finanziare
questa alternanza scuola-lavoro, la riforma prevede uno stanziamento
complessivo alla regione Emilia-Romagna di 1.372.420 euro. Ma i
finanziamentiarriveranno tutti? (Lucchi Enrico 4a B corso A.F.M.)

Buona scuola e stage nelle aziende
ma serve la garanzia dei fondi triennali

LA PROVOCAZIONE »DEGLI STUDENTI AI DOCENTI
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MarcoBrancatovince il premioRonzinante
La mostra ora è a Sassuolo. Previsto anche un riconoscimento “popolare”, assegnato dai bambini

di Enrico Lucchi

Gli studenti segnalano un
preoccupante aumento dei
furti sui mezzi di Seta, urbani
ed extraurbani.

I furti, a sentire i giovani
che ne sono rimasti vittime,
si sono consumati finora tut-
ti nelle due fasce orarie di
punta degli studenti, cioè in
situazioni di estremo affolla-
mento dei mezzi.

I ragazzi raccontano che a
quell’ora non ci sono suffi-
cienti mezzi per il trasporto,
e sono costretti a salire su au-
tobus “imballati”.

«I ladri, approfittando del-
la calca, sono riusciti a porta-
re a segno con successo nu-
merosi furti a danno non so-
lo di studenti ma anche di an-
ziani», è il racconto.

Questi furti hanno avuto
nella maggior parte dei casi
per oggetto apparecchiature
elettroniche, quali smartpho-
ne e tablet nel caso degli stu-
denti. Per quanto riguarda
gli anziani, si sono limitati al
semplice borseggio.

Il problema dei mezzi SE-
TA eccessivamente affollati,
non è una novità, visto che
gli studenti si sono già più
volte lamentati della qualità
del servizio.

«Preferiamo farci accom-
pagnare a scuola da genitori
o amici - raccontano alcuni -
per evitare in primo luogo
l’eccessivo affollamento e
poi il rischio di essere deru-
bati, che diventa un proble-
ma anche per le nostre fami-
glie».

Come già evidenziato, que-
sto è un problema che per-
mane da diversi anni e che la
società di trasporti non ha sa-

puto o potuto risolvere, an-
che perchè aumentarne il nu-
mero in servizio almeno in
orari di punta rappresenta
un costo.

Ci chiediamo quindi se
questa situazione organizza-
tiva dei mezzi a disposizione
potrà mai essere risolto.

Per quanto riguarda gli im-
pianti di videosorveglianza
dei mezzi, della società gli au-
tisti hanno dichiarato che su-
gli autobus più “datati” sono
presenti soltanto all'esterno
(per tutelarsi in eventuali si-
nistri stradali).

Il resto del parco mezzi del-
la società è dotato anche
all’interno di tali impianti. I

filmati prodotti dagli impian-
ti sono accessibili soltanto
presentando regolare denun-
cia alle autorità competenti,
se funzionanti, in quanto in
diversi mezzi sono purtrop-
po guasti, in quanto non vie-
ne sistematicamente effet-
tuata una adeguata manu-
tenzione.

Le vittime dei furti, hanno
inoltre dichiarato che in se-
guito ad aver presentato de-
nuncia alle autorità compe-
tenti, si sono recati presso la
società di trasporti per veni-
re in possesso dei filmati di
sorveglianza dei mezzi: «Ma
si sono rifiutati di farceli ave-
re».

La domanda è: si tratta di
tutela della privacy dei sog-
getti che erano a bordo del
mezzo oppure l’azienda era
effettivamente sprovvista
dei filmati?.

Noi speriamo quindi che
per quanto riguarda l’affolla-
mento dei mezzi la società
approfitti di questa ripresa
della stagione scolastica e
del nuovo anno, per mettere
appunto il servizio, che con il
passare del tempo gli studen-
ti esigono sempre più pun-
tuale ed efficiente, magari
spiegando i criteri per avere
accesso ai filmati in caso di
furto.

Itcs Barozzi, Quarta B Afm

Si è aperta l'8 dicembre la se-
conda rassegna del Premio
Ronzinante bandito dall’Asso-
ciazione Crea, presso la sala
del Paradisino a Modena.

La mostra per tutto il mese
di gennaio, ha poi traslocato
presso la biblioteca ragazzi Le-
ontine di Sassuolo e sarà visita-
bile gratuitamente.

Il concorso non è semplice-
mente un’occasione per giova-
ni aspiranti illustratori under
35, poiché il nobile obiettivo
del progetto è quello di far av-
vicinare i bambini alla disabili-
tà attraverso l’illustrazione per
l’infanzia. I giovani artisti che

da tutta Europa hanno inviato
le loro tavole, si sono cimenta-
ti nel rappresentare la nota
opera “I viaggi di Gulliver” di
J.Swift ponendo al centro delle
loro produzioni la disabilità le-
gata alla sindrome di Sotos,
meglio conosciuta come
“gigantismo”.

Il concorso aperto ai
“giovani per i giovani” si collo-
ca all'interno di una serie di
iniziative, rivolte alle scuole
primarie e secondarie di pri-
mo e secondo grado, che ter-
mineranno alla fine di gennaio
2016.

Il vincitore del premio di

ben 2500euro è stato selezio-
nato da un'attenta giuria di
esperti guidati dal professor
Sossi.

Marco Brancato è stato pre-
miato per l’originalità dell’in-
quadratura e per la tecnica uti-
lizzata ma un altro vincitore
verrà decretato dalla giuria
“popolare” composta dai bam-
bini che visiteranno la mostra
e che potranno esprimere le lo-
ro preferenze.

Va segnalato che lo scorso
anno il tema trattato sempre
legato alla disabilità, aveva co-
me soggetto il “Don Chisciot-
te” di Cervantes e il vincitore,

Jacopo Olivieri, ha pubblicato
un albo da lui illustrato e con
prefazione del Nobel per la let-
teratura Dario Fo.

Anche noi, della redazione
di Voci dal Branco, siamo an-

dati alla scoperta di questa mo-
stra accompagnati dal profes-
sor Vito Valente dell'Istituto Ja-
copo Barozzi, promotore
dell’iniziativa.

Il docente universitario di
Letteratura per l’infanzia Livio
Sossi ha guidato alcuni studen-
ti dell’Istituto nella visita
dell’esposizione illustrando le
diverse tecniche compositive,
gli elementi grafici e narrativi,
l’uso del colore e l’originalità
stilistica adottata dai ragazzi
nella realizzazione di queste
tavole riguardanti, come tema-
tica principale, le diverse mo-
dalità di percezione utilizzate
dalle persone per avvicinarsi e
confrontarsi con il tema pro-
posto.

Il professore, interagendo
con i ragazzi, ha creato grande
interesse in loro.

Chiara Cavani, Sirine Bejaoui

Allarme furti sui bus
«Emancano i filmati»
I borseggi all’ora di punta, «Ci prendono gli smartphone»

Folla per salire su un autobus scolastico (foto archivio)

LA PROTESTA »DEGLI STUDENTI PENDOLARI

I ragazzi della terza M del Liceo
musicale Sigonio hanno incon-
trato lo scrittore Giancarlo Be-
natti, dopo la lettura del suo ro-
manzo sulla costruzione del
Duomo di Modena, di prossima
ristampa.

«Quando ero piccolo e anda-
vo in città, la mia attenzione ca-
deva sempre sul Duomo» dice
l’autore durante l'incontro.

«Immaginatevi la storia di un
piccolo borgo di cinquemila abi-
tanti, che con la sola forza di vo-
lontà è riuscito a commissiona-
re una costruzione imponente
come quella del Duomo di Mo-
dena: una storia incredibile!».

Da dove ha preso l’ispirazio-
ne per scrivere il libro?

«Sin dalla mia infanzia non ho
ricevuto alcun insegnamento ri-
guardante la religione cristiana.
Per vent’anni mi sono documen-
tato per mia cultura personale
sulla bellezza e l’importanza di
quest'opera modenese. Quando
nel 1995 è avvenuto un terremo-
to che mi ha costretto ad andare
a visitare il companile di Lesi-
gnana, danneggiato, ho avuto
l’idea di far finta di ritrovare un
manoscritto che raccontasse le
vicende della costruzione della
nostra Cattedrale. Ho anche pre-
so spunto da due romanzi stori-
ci: I pilastri della terra di Follet e
Il nome della rosa di Eco».

Perché ha scelto la forma del
romanzo storico?

«Volevo scrivere qualcosa che
non fosse un saggio. Ho deciso
di scrivere un romanzo storico

che conciliasse al suo interno re-
altà e fantasia, ottenendo in que-
sto modo il coinvolgimento del
lettore non solo nella Storia, ma
anche nella vita dei singoli per-
sonaggi».

Quale tecnica di scrittura
l’ha guidata?

«Ho ricercato una scrittura
semplice, lineare e scorrevole.
Mi sono immedesimato in un
monaco amanuense per rende-
re piú realistica la scrittura».

Quanto tempo le è servito?
«Ho impiegato 3 anni per por-

tare a termine questo mio scrit-
to, avendo la possibilità di lavo-
rarci unicamente i fine-settima-
na e durante le festività. Sono un
imprenditore edile, ora in pen-
sione, e non sono mai riuscito a
scrivere a tempo pieno».

Da che fonti ha attinto per
documentarsi?

«Ho ricercato e studiato diver-
si documenti storici per essere
aggiornato al meglio e ho accu-
mulato alcune decine di saggi
nella mia biblioteca. Grazie a
questi libri ho potuto ricostruire
e romanzare questa interessan-
tissima storia. Inoltre, nel 1982,
è stata fatta una mostra su Wili-
gelmo e sul Duomo, che ha avu-
to una grandissima risonanza
europea. In quell’occasione ho
ascoltato molte conferenze de-
gli storici più importanti del
tempo, Le Goff, Riccomini e
Quintavalle, tutti riuniti a Mode-
na a riflettere sul nostro Duo-
mo».

Terza M liceo musicale

intervista a giancarlo benatti

«Un romanzo storico sul Duomo
con lo spiritodell’amanuense»

Giancarlo Benatti ha scritto un romanzo sul Duomo

Vito Valente e Livio Sossi

L’opera di Marco Brancato
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di Giada Tarantini

Lasciare alle prossime genera-
zioni un mondo migliore. È
questo il desiderio del meteoro-
logo e divulgatore scientifico
modenese Luca Lombroso che
da Parigi si racconta ai giovani
redattori di Voci dal Branco

L'incontro, il primo del de-
cennale di Vdb, è avvenuto al
Memo, registrando una sala
esaurita. Ha aperto la professo-
ressa di filosofia Vincenza Ca-
polino, ricapitolando breve-
mente l’esperienza Voci dal
Branco: «Non è una perdita di
tempo, qui si impara a riflette-
re, a curiosare e a stare bene
con gli altri, siate orgogliosi di
essere qua oggi».

Chi è Luca Lombroso? Dove
e da cosa nasce questa tua pas-
sione?

«Vivo a Campogalliano, sono
arrivato a Modena negli anni
’70 e dopo le medie ho frequen-
tato all'Istituto tecnico Corni
l’indirizzo sulle nuove tecnolo-
gie, anche nucleari. Premetto
che al contrario di come molti
pensano non sono laureato pe-

rò ho svolto numerosi corsi ad
esempio riguardo le nuove tec-
nologie che mi hanno dato un
ampia preparazione pari a
quella universitaria. Dopo le
scuole non mi sono mai ferma-
to, ho preso parte a numerosi
concorsi cogliendo ogni possi-
bilità mi si presentasse».

La tv quando è arrivata?
«È stata un’esperienza unica,

che ha avuto inizio nel 2002, mi
ricordo che mi chiamarono per
un colloquio 10 minuti dopo
aver inviato il curriculum. Per 5
anni ho partecipato al pro-

gramma televisivo su Rai 3
“Che tempo fa?” di Fabio Fa-
zio».

Perché hai scelto di andare
a Parigi?

«Semplicemente perché co-
me tutti voglio lasciare alle
prossime generazioni un mon-
do migliore di quello di oggi, o
almeno non peggiore.

Raccontaci a che conclusio-
ne siete giunti?

«Erano presenti i rappresen-
tanti di quasi 200 paesi. È stato
chiesto a quei paesi: “Entro
questa data (non rivelata)
quanto riuscite a fare per il
mondo?” Le risposte sono state
differenti, c’è chi come l'Euro-
pa si impegnerà a ridurre le im-
missioni dei gas di scarico del
40%, e chi si è messo meno in
gioco come gli Stati Uniti o la
Cina, la quale semplicemente
si impegna a produrre meno
beni ma non si occuperà della
riduzione di inquinamento. In
generale si è raggiunto l’accor-
do di rimanere, o almeno pro-
vare a rimanere entro l'aumen-
to di 1.5 gradi di temperatura
globale nel prossimo futuro. È

molto importante non supera-
re i 3 gradi perché il mondo
non reggerebbe l'enorme sbal-
zo e le conseguenze sarebbero
devastanti. È perciò molto im-
portante sensibilizzare la popo-
lazione mondiale in modo che
ognuno nel suo piccolo possa
contribuire».

Hai dei consigli su come an-
che noi cittadini modenesi
possiamo ridurre gli sprechi?

«Informatevi e siate consape-
voli di quanto inquinate e cer-
cate di ridurre i consumi ad
esempio comprate pochi ogget-
ti, prima di comprare ad esem-
pio un telefonino nuovo o un
elettrodomestico chiedetevi se
è davvero necessario o si può ri-
parare. Poiché l’oggetto che
butterete via andrà a contribui-
re ai rifiuti che non riusciamo
più a smaltire».

Per avere notizie affidate e
non “meteo bufale” cosa pos-
siamo fare?

«Innanzitutto documentate-
vi anche su quello che vi sto di-
cendo oggi, per essere sicuri
che non abbia detto delle frot-
tole. Ricordatevi sempre di an-

dare all’origine delle notizie
che leggete e guardarle in mo-
do critico poiché il 90% delle
volte una notizia clamorosa na-
sconde bufale. Anche riguardo
alle previsioni del tempo, non
affidatevi a tutto quello che leg-
gete. Per avere previsioni sicu-
re potete affidarvi a siti come:
www.meteounimore.com o
www.e-rmeteo.com

2 F Deledda

«Ragazzi,meno consumi e più info»
Lombroso: «Troppe meteo bufale, e per salvare il clima del mondo serve l’impegno di ognuno di noi»

Luca Lombroso con la prof Vincenza Capolino e Ismaele El Swaky, il coordinatore di VdB, prima dell’incontro con gli studenti di Modena per parlare di cambiamenti climatici dopo Parigi

IL NOTO METEOROLOGO »DAL CORNI A PARIGI

«Il califfo?Megalomanechenonpiace all’Islam»
L’assemblea al Selmi col prof Feltri. Una studentessa: «Ho fede ma niente velo». Ricci: «Colpa nostra»

Il prof Feltri, conferenza al Selmi

Il meteorologo Luca Lombroso

di Andrea Bernagozzi

«La tecnologia basata su combu-
stibili fossili, molto inquinanti,
deve essere sostituita progressi-
vamente e senza indugio». Luca
Lombroso è autore di diversi li-
bri come “Apocalypse Now?-Cli-
ma, Ambienti, Cataclismi”.

Narra della sua esperienza da
studente del Corni Tecnico di
Modena fino alla sua partecipa-
zione a Parigi. Come ha fatto?
Lui con determinazione e sotto
il consiglio di un professore di fi-
sica, studia prima fisica nuclea-
re, ma se ne distacca dopo i fatti
di Chernobyl, quindi, sempre
sotto consiglio di un prof, studia
meteorologia, definita da lui
una materia difficilissima a cui
ancora non è stato assegnato un
albo. Lombroso vince numerosi
concorsi, ma «la televisione è
spietata» dice Luca riferendosi
alle modalità con cui quella
esperienza si è conclusa.

Ma cosa è successo a Parigi?
Durante COP21, 196 paesi

hanno cercato di trovare un ac-
cordo per ridurre i consumi,
Lombroso afferma che l’unico
paese che ha presentato un pro-
getto concreto è il Butan, che in-
tende curare più il benessere
che il Pil. La limitazione dell’in-
cremento ad un grado e mezzo
o due della temperatura del pia-
neta è per il resto improbabile,
perché bisognerebbe eliminare
i combustibili fossili, che rendo-
no possibile la nostra vita. Quin-
di cosa possiamo fare noi? Esse-
re informati, cercare di ridurre
l’inquinamento. Questione inte-
ressante è anche quella sui nuo-
vi apparecchi a risparmio ener-
getico: Luca, che appena può va
in bici al lavoro all’Osservatorio
geofisico del Dipartimento di In-
gegneria afferma che «compran-
do oggetti più efficienti, si ridu-
cono i costi quindi aumentano i
consumi dunque si inquina allo
stesso modo se non di più. Que-
sto processo è definito parados-
so di Jevson. Luca ritiene indi-
spensabile anche se impopola-
re un cambio di rotta che si chia-
ma decrescita felice ma è con-
vinto che il mondo si salverà.
Con o senza Homo sapiens.

le curiosità

«L’unico stato
che ridurrà
le emissioni?
Il piccoloButan»

L'Istituto Francesco Selmi di
Modena ha offerto la possibilità
ai propri studenti di compren-
dere meglio le dinamiche relati-
ve ai conflitti in oriente e l'Isis.
Dopo la visione del film “Zero
Dark Thirty”, una 16enne mu-
sulmana ha spiegato la guerra
in Siria. «Molti pensano che
l'Isis e i musulmani siano le stes-
se persone, non è così. I primi
ammazzano e seminano terro-
re, mentre quelli come noi, che
sono la grande maggioranza, ha-
no tutt’altri valori. Le persone
nel mio paese hanno davvero
tanta paura. La questione del ve-
lo? Non l’ho mai messo e mai lo

metterò, in Siria hai libertà di
scegliere se indossarlo»

Ha poi preso la parola il prof
Francesco Maria Feltri, esperto
dei conflitti orientali: «Quasi tut-

ti i musulmani nel mondo han-
no avuto una reazione irrisoria
quando Al-Bagdhadi ha dichia-
rato di essere il vicario in terra, è
come se io dicessi di essere il Pa-
pa. È visto come un megaloma-
ne, come una persona che vuole
essere qualcuno che di fatto
non è. Non è un pazzo, è un cri-
minale. Lui ha una idea chiara
con strategie precise. Il termine
Stato islamico si è modificando
passando da Stato islamico di Si-
ria e Iraq a Stato islamico. La ri-
duzione del nome ha già di per
sè un mirato scopo politico: il ri-
fiuto dei confini e delle frontie-
re. Quei confini il larga misura

sono linee rette tracciate a tavo-
lino da chi voleva spartirsi una
grande fetta di torta con totale
disinteresse della popolazione
che vi abitava. Al-Bagdhadi
quindi rifiuta confini, inoltre ha
deciso di togliere le due lettere
finali di “Isis”, in quanto vuole
essere califfo dello stato islami-
co cioè l’intero mondo abitato
dai musulmani. Prendiamo ora
in considerazione l’11 settem-
bre. L’episodio citato sembrava
un film, era surreale e questo
dobbiamo segnarci: la spettaco-
larità. Anche a Parigi si voleva
dare un’immagine di forza, in-
fatti gli attacchi terroristici sono

incentrati sul risvegliare masse
che avevano abbandonato la lot-
ta avendo considerato altre for-
ze superiori a loro. Il discorso
che stiamo facendo è incentrato
sullo scontro tra elementi nel
mondo islamico, è una guerra
civile tra i abitanti dello stesso
paese, è un fratricidio. Il panora-
ma musulmano è lacerato, noi
occidentali veniamo colpiti solo
di riflesso. Al-Bagdhadi
dell’Islam prende quello che gli
pare, tuttavia non esistono
Islam, Cristianesimo ed Ebrai-
smo, esistono persone che inter-
pretano in un modo o nell’altro
parole e scritture».

Infine il pensiero di Eusebio
Ricci, prof di francese del Selmi:
«Assieme agli studenti mi sono
chiesto se noi avessimo mai fat-
to qualcosa per evitare tutte
queste stragi. La risposta è
“niente”, noi non abbiamo mai
fatto niente. Io sono uno dei nu-
merosi responsabili di questa
schifezza, di un mondo che
sembra arrivato alla fine. Come
adulti ci si sente falliti, assoluta-
mente falliti. Bisogna cercare di
costruire più giustizia se voglia-
mo tagliare la radice del terrori-
smo e di tutti i mali presenti. Co-
me si fa? Costruendo un nuovo
pensiero politico. Bisogna pas-
sare da "Conviene a me" a "con-
viene a tutti". Abbiamo inventa-
to tante cose per uscire dall'infe-
licità, come l’umanità. E l'uma-
nità si oppone all’animalità,
guarda caso».

Andrea De Carlo

Rispondendo ad una domanda
Lombroso ha fatto po’ di chiarezza
sul tema: «Le scie chimiche, oggetto
di tanti discorsi legati a cospirazioni
e complotti, non sono altro che
bufale mediatiche. L’unico
tentativo di modificare il clima
tramite spargimento di sostanze è
stato fatto negli anni ’50, ma fu un
fallimento. Le uniche vere scie
chimiche le provocano aerei
normali che producono con le navi il
5% dell’inquinamento globale, ma
viaggiando da stato a stato nessuno
si fa carico della loro riduzione».

scie pericolose
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Scoprire l’attualità
del ConfineOrientale
Il viaggio degli studenti di Wiligelmo, Fermi e Volta
«Conoscere ciò che è stato per costruire il nostro futuro»

Gli studenti che hanno preso parte alla scoperta del fronte orientale italiano della prima guerra mondiale

di Dario Verna

Quello che possiamo fare noi
come studenti è maturare den-
tro la consapevolezza che solo
attraverso la conoscenza di ciò
che è stato possiamo ancora
avere fiducia in ciò che sarà.

È forse questa la sintesi di
un’esperienza sul “Confine
Orientale” di cui siamo stati
protagonisti, noi ragazzi del
Wiligelmo, del Fermi di Mode-
na e del Volta di Sassuolo.

Che non fosse una gita come
le altre, si sapeva fin dall’inizio:
gli stessi docenti nel comuni-
carcela hanno parlato di orga-
nizzazioni esterne alla scuola,
come Istituto Storico di Mode-
na e Fondazione Villa Emma.

Per prepararla sono servite
quattro ore e due incontri di in-
troduzione storica con Giulia-
no Albarani, che si sono rivela-
ti molto utili oltre che interes-
santi.

Come ci ha insegnato il prof
Albarani, con il termine
“confine orientale” si è soliti in-
dicare un’area geo-storica
compresa tra Croazia, Slove-
nia e Italia, ed è tra queste ulti-
me due nazioni che si è com-
piuto il nostro percorso. Oltre a
tappe che potremmo definire
scontate del viaggio della me-
moria, quali la Risiera di San
Sabba e la Foiba di Basovizza,

sono state incluse nel program-
ma visite a luoghi meno cono-
sciuti, come Gonars e Begunje,
l’uno italiano l’altro sloveno,
che appartengono a piccole re-
altà e che proprio per questo
fatichiamo ad immaginare tea-
tri d’orrore.

La rivelazione del viaggio è
stata poter sentire ciò che la
guerra, la prima guerra mon-
diale, ha significato per queste
comunità, partendo dalla visi-
ta ai sacrari e dalla lettura dei
nomi sulle lapidi e delle scritte
sui muri delle celle.

A Ljubljana, abbiamo sco-
perto il castello ed il museo di
storia contemporanea. A Trie-
ste, guidati da Fabio Todero,
abbiamo potuto camminare at-
traverso i luoghi più rappresen-

tativi. E sempre con il prof To-
dero abbiamo partecipato alla
serata letteraria, con le letture
di autori di confine.

Così il nostro viaggio d’istru-
zione si è concluso, ma il viag-
gio della memoria continua: è
infatti in programma per gli
studenti che lo desiderino una

visita guidata al Campo di Fos-
soli, e una restituzione
dell’esperienza – simile a quel-
la che sto facendo io ora – in oc-
casione del Giorno del ricordo.

Un’ultima riflessione penso
vada dedicata a quello che è il
senso del viaggio, nonché uno
dei motivi per cui noi studia-
mo la Storia, anche e special-
mente alla luce dei recenti av-
venimenti. La Storia infatti in-
segna. Ci insegna che le violen-
ze che vediamo oggi ci sono
sempre state e continueranno
ad esserci per molto tempo an-
cora, così come le violenze e le
ingiustizie che a loro volta le
hanno generate.

Ecco perchè conoscere può
essere il miglior antidoto alla
violenza.

Anche quest'anno il progetto
“Reuse, Recycle, Remind” vie-
ne portato avanti dalle stu-
dentesse di quarta e quinta
dell’istituto professionale
Grazia Deledda, che nella pri-
ma settimana di ottobre sono
state in Lettonia per portare a
termine un’altra tappa del
progetto. Abbiamo posto loro
alcune domande:

In cosa consiste il progget-
to? E come viene svolto?

«Il progetto consiste nel re-
alizzare nuovi prodotti utiliz-
zando materiali di recupero,
ed è suddiviso in varie tappe
nel quale viene utilizzato un

materiale specifico: in Car-
tuja viene utilizzato il Neopre-
ne, in Turchia il Jersey, in Por-
togallo il Sughero e in Finlan-
dia la Plastica».

Cosa avete fatto durante la
vostra permanenza in Letto-
nia?

«Prima di tutto abbiamo vi-
sitato la città e i suoi monu-
menti e in seguito assieme
agli studenti e insegnanti
esteri ci siamo dedicate al
progetto e al “workshop” or-
ganizzato dall’istituto letto-
ne. Abbiamo avuto la possibi-
lità di visitare un’azienda di
intimo nel quale ci è stato per-

messo di entrare nel vivo del
processo lavorativo della Let-
tonia».

Cosa pensate di questo
progetto?

«Pensiamo sia una grandis-
sima opportunità per noi gio-
vani non solo per conoscere
nuove tecniche lavorative,
ma anche per approfondire la
conoscenza dell'inglese, lin-
gua importante nel mondo in
cui viviamo».

La prossima tappa sarà a
Febbraio in Finlandia, dove
la protagonista sarà la plasti-
ca che verrà riutilizzata per la
nascita di nuovi prodotti.

Il progetto che vede coin-
volto il Deledda terminerà il
14 Maggio 2016 con un even-
to che avrà come sede pro-
prio Modena.

Ruizzo Tatiana
Giada Tarantini

IlDeledda inLettonia perunamoda... riciclona
Nuova esperienza delle ragazze della scuola nel paese baltico, il progetto si chiuderà a Modena

DA MODENA »NELLE TERRE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

«Ci sono stati uomini che hanno
continuato, nonostante intorno
fosse tutto bruciato, perché in
fondo questa vita non ha signifi-
cato se hai paura di una bomba
o di un fucile puntato». È sulle
note di “Pensa” di Fabrizio Mo-
ro che si apre l’assemblea d’isti-
tuto del Liceo Sigonio, tenutasi
al cinema Astra. Tema: la mafia.
Tema trattato in un modo... di-
verso: viene infatti proiettato il
film “La mafia uccide solo
d’estate”, scritto, diretto e inter-
pretato da Pif, comico e attore.
Dramma e pianti lasciano spa-
zio all’ironia e alla leggerezza, in
una storia tutta nuova racconta-
ta da Arturo, aspirante giornali-
sta, che deve fare i conti con un
fenomeno che nessuno osa
nemmeno nominare.

Mafia: una parola piccola, ap-
parentemente semplice. In real-
tà di semplice ha ben poco. Una
gigantesca matassa che ingarbu-
glia denaro, sangue, vite umane.
Ecco, questa è la storia di Mara
Fonti, intervenuta all’assem-
blea: «La storia della mia fami-
glia, è una storia di ordinaria
quotidianità. Una delle tante
storie italiane. Niente di eccezio-
nale. Possono sembrarlo, non lo
sono».

Mara racconta l’origine del
suo calvario: nella sua terra, in
Calabria, a Bovalino, la ’Ndran-
gheta è sempre stata una presen-

za ingombrante, il sangue era la
normalità. Dal rifiuto di pagare
il pizzo e le conseguenti minac-
ce, all’incendio della fabbrica
del padre, fino all’omicidio del
marito, Peppe Tizian: Mara rac-
conta come la mafia abbia obbli-
gato la sua famiglia a compiere
scelte inevitabili. Trasferirsi a
Modena, nel 1992, e ricomincia-
re.

E a Modena decolla un’altra
storia, la storia di Giovanni, il fi-
glio di Mara. Con il sogno di fare
giornalismo d’inchiesta, Giovan-
ni non si fa scrupoli a mettere
nero su bianco nomi e affari di
mafiosi. Finchè il terrore allora
bussa ancora una volta alla por-
ta della famiglia Tizian. Il 22 di-
cembre del 2011, infatti, arriva
una chiamata dalla Questura di
Modena, per informare Giovan-
ni che da quel momento sarà co-
stretto a vivere sotto scorta. An-
cora una volta minacce mafiose,
anche a Modena. Si, perché la
Mafia non è affare solo del sud:
«Anche la mafia che c’è qui di-
strugge vite. La favola che rac-
conta che qui la mafia non prati-
ca violenza non è reale. La dosa,
perché sa che creare allarme
non è utile ai suo affari». E nel
nostro territorio il riciclaggio di
denaro può riuscire molto bene.
Non possiamo più fare finta di
non saperlo. Grazie, Mara.

Sara Porrello

LA MADRE DI GIOVANNI TIZIAN

Vivere contro lamafia:
MaraFonti si racconta
ai ragazzi del Sigonio

Mara Fonti mentre parla agli studenti della sua esperienza

Una accattivamnte immagine scattata in Lettonia durante la permanenza delle ragazze del Deledda
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“Sconfiggi le Ecomafie” realiz-
zato dalla classe seconda B b.t.
dell'Itis “Fermo Corni” di Mo-
dena si è aggiudicata il primo
premio di Legambiente Emilia
Romagna nell'ambito del pro-
getto Ecolegalità 2.0, co-finan-
ziato dal “Servizio politiche per
la sicurezza e la polizia locale”
della Regione Emilia Romagna.

La premiazione che gratifica
il lavoro e l’attenzione dedicata
da tutti a questo tema è avvenu-
ta il 20 novembre a Casalecchio
di Reno con la presenza di Ma-
ria Filippi Morrione, portavoce
Prm (Premio Robero Morrio-
ne), Stefano Lamorgese, giorna-
lista e scrittore, Marco Sebastia-
no di Legambiente Emilia Ro-
magna, Antonio Pergolizzi
dell’Osservatorio ambiente e le-
galità di Legambiente, Roberta
Bruno commissario del Corpo
forestale dello Stato, Stefano
Ciafani vice presidente Legam-
biente, Gian Guido Nobili del
servizio affari della presidenza
della Regione Emilia Romagna.

Dopo avere visto tutti gli ela-
borati delle scuole partecipanti
(citiamo l’istituto scientifico At-
tilio Bertolucci, ITE Carlo Mat-
teucci quarta C Rim, l’Itis Fer-
mo Corni seconda B e seconda
C, il liceo scientifico Niccolo Co-
pernico) gli ospiti hanno votato
il vincitore, quindi sono stati
chiamati i rappresentanti delle
rispettive classi per descrivere
come era stato svolto il lavoro.

«Il nostro elaborato era un vi-
deo, pensato per i bambini più
piccoli, dove si distinguevano le
figure del mafioso e dei suoi
“scagnozzi” e un ragazzo al qua-
le il mafioso rivolgeva delle do-
mande retoriche riguardo ad at-
ti di ecomafia.

Dopo questi dialoghi sono
stati inseriti dei documenti che
mettono in luce i numeri reali
di reati ecologici.

Abbiamo così dimostrato
che è possibile mettere in luce
con grande chiarezza ed effica-
cissima sintesi le contraddizio-
ni che si celano dentro la vita di
ogni giorno, anche in quella dei
più giovani.

E pensiamo di aver saputo
così dare voce - con un linguag-
gio efficace nella forma e con-
vincente nella costruzione sim-
bolica rivolto a giovani delle
materne - a una sensibilità civi-
le e politica che assume, nella
loro narrazione, il carattere di
una positiva esemplarità». Era-
no presenti anche i vincitori del

premio Roberto Morrione Die-
go Gandolfo e Alessandro di
Nunzio che hanno fatto vedere
il loro video inchiesta riguar-
dante la mafia rurale presente
in Sicilia che “ruba” i terreni ai
piccoli e medi agricoltori.

È stata una bellissima espe-

rienza, che ci ha fatto compren-
dere e conoscere di più questa
realtà che sta ormai infestando
tutta Italia.

E nella speranza che possiate
visionare il nostro video, siamo
intenzionati a proseguire in
questo impegno, rendendo par-

tecipi le scuole di Modena.
Monari Alessio,

Colombrino Giovanni,
Luppi Alessandro

GUARDA IL VIDEO

DEI RAGAZZI DELL’ITIS

WWW.GAZZETTADIMODENA.IT

Le immagini sullo schermo del cinema Astra dell’ex pm Colombo

Le lenzuola del Selmi per vincere il terrore
L’esperienza di Vincenzo: dopo Parigi è fondamentale conoscere e impegnarsi in ogni classe

Il primo appuntamento ufficiale
delle celebrazioni del decennale
di Voci dal Branco è fissato per il
17 dicembre alle ore 14.15 presso
la sala riunioni del Memo
(Multicentro educativo) di viale J.
Barozzi. Si tratta di una
conferenza aperta al pubblico che
vorrà intervenire, anzitutto le

scuole di Modena. Protagonista il
metereologo modenese Luca
Lombroso, che in questi giorni è a
Parigi per partecipare alla
conferenza mondiale sul clima.
Tema dell’incontro sarà appunto:
«I cambiamenti climatici dopo
Parigi”. Tutti i cittadini sono
invitati a partecipare.

il venturi ha partecipato

“La voce del verbo furbare”
Colombo insegna a difendersi

Il giorno 16 novembre tutti
noi, studenti del Selmi, ci sia-
mo riuniti nel piazzale anti-
stante alla scuola, per riflette-
re insieme di quanto accadu-
to venerdì 13 a Parigi.

Lunghe lenzuola bianche
sulle quali erano state scritte
delle frasi per ricordare le vit-
time di questa strage umani-
taria erano attaccate alle fine-
stre che davano sul cortile,
numerose raffigurazioni del-
la Tour Eiffel e del tricolore
francese riempivano l’atrio
dell’istituto affinché nessu-
no potesse rimanere estra-
neo alla violenza che è stata

usata nei confronti di tutte
quelle persone morte inno-
centemente.

Io ho deciso di cercare una
risposta ai diversi Perché?
che milioni di persone nel
mondo si sono chiesti duran-
te questi giorni di profondo
lutto, ho deciso di fare qual-
cosa affinché possa aiutare a
capire meglio ciò che sta ac-
cadendo. Scrivendo magari,
perché no. Ho chiesto aiuto a
numerose persone, ho posto
delle domande ricevendo
spesso risposte inaspettate o
lunghi silenzi, ho letto, stu-
diato, cercato informazioni

che potessero risolvere que-
sto enorme dilemma che ci
ha lasciati interdetti e stupiti
allo stesso tempo.

Durante un’intervista ad
un docente ho domandato:
Quanto crede sia importante
comunicare con gli alunni?

«È fondamentale - mi ha ri-
sposto - cercare la comunica-
zione in classe, è necessario
per capire chi sono le perso-
ne con cui si affronta un di-
scorso e cosa pensano riguar-
do al loro mondo, perché tut-
to questo fa parte del loro
mondo. Altrettanto interes-
sante è sapere come credono

sia necessario agire, ascolta-
re la loro rabbia nei confronti
di questa sterminata violen-
za. Comunicare è un’arma
indispensabile per cercare di
uscire vittoriosi da questa an-
gheria».

È semplice spiegare conte-
nuti così forti e complessi,
come quello del terrorismo,
ad una classe di ragazzi?

«Non è difficile, ma può di-
ventarlo, ad esempio, quan-
do un alunno centra esatta-
mente il problema, ne discu-
te con razionalità e lealtà e
poi chiede “Lei cosa ha fatto
per evitarlo?”. A quel punto

bisogna ammettere la pro-
pria incapacità di aver fatto
qualcosa per evitare questa
situazione spiacevole, poi-
ché qualcosa da fare c’era».

Queste sono due delle di-
verse domande di cui ho di-
scusso, credo siano quelle
che meglio racchiudono il
mio intento di tramandare,
perchè no anche attraverso
questo articolo, la voglia di
capire, di non arrendersi, cer-
care sempre delle risposte
che soddisfino le nostre ri-
chieste, i nostri tormenti e le
nostre paure. Questo è il mio
mondo, voglio lottare per co-
struire la mia libertà, la mia
giustizia e quella del mio pae-
se. Solo partendo da noi stes-
si potremo combattere le
brutalità che sovrastano il
nostro quotidiano.

Vincenzo Tufano

Un momento del video del progetto Ecolegalità 2.0, realizzato dall'I.T.I.S. Fermo Corni (Modena), classe 2^B

Nella mattina di venerdì 30 ot-
tobre 2015 si è svolta la video-
conferenza “Voce del verbo
furbare”, tenuta dall'ex magi-
strato Gherardo Colombo, af-
fiancato dal cantautore Elio.

L'evento era a Milano nel
Teatro Melato, ma è stato tra-
smesso in diretta satellitare in
più di cento cinematografi na-
zionali. Così ha preso parte
all'evento anche il Cinema
Astra, nel comune di Modena,
al quale gli studenti del quar-
to anno del Liceo artistico
Adolfo Venturi si sono recati
per assistere.

Abbiamo scoperto che era
un incontro pensato princi-
palmente per i giovani, con il
fine di sviluppare in loro un
atteggiamento aperto e obiet-
tivo, che permetta di indivi-
duare atti di “furberia”, ossia
tutte quelle azioni di corruzio-
ne, prevaricazione, illegalità,
a danno della vita collettiva.

La furbizia è dunque tutto
ciò che mette in discussione e
danneggia il rapporto di pari
dignità che dovrebbe essere
sempre riconosciuto tra i cit-
tadini. Imparare a combatte-
re tali illegalità è un dovere, e i
doveri dovrebbero esistere
soltanto se servono a rendere
effettivi i diritti e non essere
obblighi fini a se stessi.

Dunque, arriviamo alla
scuola: luogo dove si dovreb-
be imparare a scegliere la stra-
da giusta.

Per questo motivo Colom-
bo ha così tanta fiducia nei
giovani, perché possono an-

cora decidere, possono anco-
ra scegliere di diventare più
furbi dei “furbatori” già esi-
stenti, combattendo per le re-
gole, lottando per la libertà e
per uscire dalle sbarre che la
società corrotta erige intorno
ai cittadini. Deve partire da lo-
ro il progressivo spostamento
del pensiero collettivo, per di-
mostrare di essere soggetti e
non oggetti, cittadini e non
sudditi.

Colombo ci è piaciuto; par-
la ai ragazzi in modo diretto e
coinvolgente, tant’è che molti
di loro hanno scritto tramite
social, speranzosi della lettu-
ra in diretta delle loro doman-
de.

È quindi evidente che sia i
ragazzi presenti in sala a Mo-
dena, sia quelli in ascolto nei
cinema italiani hanno accolto
con vero interesse questa ma-
nifestazione.

Insomma, è stato un vero
successo, lasciando i giovani
e gli insegnanti alla riflessione
e innescando in loro una po-
tente carica esplosiva: porsi
delle domande.

Anna Bonacini
Erika Mattioli

Angelica Diacci
Valentina Mazza

Giulia Fontana Giulia Rondi-
none

Veronica Falco
Mariana Turcan

Giorgia Gavioli
Jasmin Khosrovi

Sara Manfredi
Eleonora Matassa

(classe IV G)

Legambiente premia
il video del Corni
contro le ecomafie
Primo posto per l’opera dei ragazzi della classe seconda B
al concorso promosso a Casalecchio sulla ecolegalità

I GIOVANI DI MODENA » LOTTA ALLE NUOVE CRIMINALITÀ

Gli appuntamenti del decennale: si parte dal climatologo Lombroso

La marcia contro il terrorismo
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di Agata Patanè

Voci dal Branco ha presenzia-
to all'evento che si è tenuto al
Forum Monzani dove si sono
riunite centinaia di persone:
insegnanti, genitori, famiglie
di 21 nazionalità diverse

Tutte riunite per assistere
alla cerimonia durante la qua-
le 160 bambini, nati in Italia
da genitori stranieri, hanno ri-
cevuto la cittadinanza onora-
ria.

Abbiamo raccolto numero-
se testimonianze, come quel-
la di Miriam, bambina ghane-
se i cui genitori sono in Italia
da ben 25 anni

«A Modena si vive come si
deve, il razzismo è presente,
ma dipende comunque da
chi si incontra - raccontano -
siamo contenti per nostra fi-
glia perché le vengono ricono-
sciuti gli stessi diritti dei bam-
bini italiani».

Oppure come Camilla, i cui
genitori provenienti dalle Fi-
lippine dicono: «Siamo felici
ed emozionati, siamo rimasti
sorpresi di ricevere la lettera
di invito alla cerimonia per-
ché nostra figlia non è ancora
maggiorenne».

Loredana, estremamente
legata a Modena: «Mi trovo
bene, a casa quando parlano
romeno rispondo in italiano,
perché mi sento modenese.
Sono contenta di ricevere la
cittadinanza onoraria perché
serve per far capire ai bambi-
ni stranieri che hanno gli stes-
si diritti di tutti gli altri».

Ilaria, con genitori trasferi-
tisi dallo Sri Lanka 14 anni fa.
Dennis, con madre polacca e
padre albanese residenti in
Italia da 17 anni ed a Modena
da 3. Hamze, con genitori tra-
sferitisi alla Siria, così per ci-
tarne alcuni.

Anche le insegnanti hanno
deciso di lasciarci una testi-
monianza: Paola, docente
presso la scuola primaria Gra-
ziosi, ci dice: «Siamo tutti
molto orgogliosi per questo
evento, i bimbi sono contenti
ed i loro compagni, in gran
parte presenti, sono estrema-
mente partecipi».

Cinzia, delle scuole San
Giovanni Bosco, racconta:
«Soprattutto in un periodo co-
me questo una cerimonia si-
mile è un bel segnale, anche
se probabilmente ce ne do-
vrebbero essere molti altri. È

importante sottolineare il
ruolo ricoperto dalla scuola,
oggi sono presenti sia bimbi

stranieri che italiani, e questo
aiuta a creare legami impor-
tanti».

Il consigliere comunale Do-
menico Campana ci spiega:
«Sapevamo che il Parlamento
stava avanzando l'argomento
della cittadinanza. Questa ce-
rimonia costituisce un antici-
po ed una spinta alla forma-
zione di una nuova legge che
si sta discutendo proprio in
questi giorni».

Infine, il dottor Balli, re-

sponsabile dell’Unicef per la
città di Modena, ci racconta
del progetto Città amiche dei
bambini e delle bambine: «La
cittadinanza onoraria è uno
degli obbiettivi dell'Unicef.
Una città, per poter entrare
all'interno di questo proget-
to, deve rispettare una serie
di punti che garantiscano ai
bambini diritti e integrazio-
ne».
 (hacollaborato

AndreaBernagozzi)

scegliere un futuro

Il Barozzi alla fiera
dell’orientamento
scolastico di Verona

la carta degli intenti

Centri di aggregazione giovanile
promossi dal Consiglio comunale

Quattro giovani sulle tracce della poesia
Si sono esibiti a teatro e l’educatore del Sigonio Kabir racconta la sua passione decollata a scuola

Dal 26 al 28 Novembre, si terrà
il la venticiquesima edizione,
in Fiera a Verona: il “Job&orien-
ta 2015” il salone nazionale
dell’orientamento scuola, for-
mazione e lavoro.

La fiera è promossa da
“VeronaFiere” e dalla Regione
del Veneto, con il Ministero del
Lavoro. Saranno presenti stand
di diverse università italiane ed
estere ed in più aree dedicate al
mondo del lavoro in tutti i suoi
ambiti: dall' artigianato fino ad
arrivare al “create your job”, ov-
vero, “crea il tuo lavoro”.

Domani, le classi quinta
dell'’Istituto Barozzi, partecipe-
ranno all’evento con lo scopo
di capire cosa fare a seguito del-
la maturità. L’ingresso è gratui-
to ed anche quest’anno si spera
di avere una grande affluenza
come l’anno precedente, dove
oltre 65000 persone hanno fat-
to visita all'evento.

Federica Chisom Ezewoko

«I Centri di aggregazione giova-
nile sono una parte importan-
te del sistema delle Politiche
giovanili dell’Amministrazio-
ne, che comprende anche il vo-
lontariato, il servizio civile, le
politiche del lavoro, il Centro
musica, e hanno come
obiettivo caratterizzan-
te la promozione
dell’agio, ciascuno con
la sua specificità».

Lo ha detto Giulio
Guerzoni (nella foto),
assessore alle Politiche
giovanili del Comune di
Modena, chiudendo il
dibattito che giovedì 19 no-
vembre ha portato il Consiglio
comunale all’approvazione
delle integrazioni alla Carta di
intenti che promuove l’attività
dei Centri di aggregazione gio-
vanile di Modena. Le modifi-
che alla Carta sono state appro-
vate quasi all’unanimità dal
Consiglio comunale (con la so-
la astensione di un gruppo).

La Carta, approvata per la
prima volta nel 2011, definisce
le linee guida per lo svolgimen-
to dei progetti nell’ambito del-
la rete articolata dei Centri di
aggregazione che coinvolgono
i giovani tra i 12 e i 25 anni in at-

tività creative, culturali,
ludiche, sportive, d’in-
formazione e di forma-
zione.

Tra le integrazioni ap-
provate, la promozione
di buone pratiche socia-
li, civiche e ambientali;
la valorizzazione del
ruolo dei giovani come

protagonisti della comunità
cittadina; la previsione dei
Centri di aggregazione come
funzione permanente di
“sportello giovani”, cioè come
un punto dove i ragazzi posso-
no trovare ascolto, informazio-
ni, accesso alla conoscenza dei
servizi e delle azioni messe in
campo dal Comune, spiega
una nota dello stesso Comune.

Quattro giovani ragazzi (Ga-
briele Vezzani, Francesca Pol-
verino, Kabir Yusuf Abukar e
Serena Tiano) si sono recente-
mente cimentati al Teatro Dra-
ma nella lettura di alcune poe-
sie scritte da loro, condividen-
do con tutti i presenti buona
parte di se stessi.

Un evento molto raro, e Vo-
ci ha voluto esserci.

Così, noi sigoniani abbiamo
deciso di intervistare il poeta
Kabir Yusuf Abukar, educatore
presso la nostra scuola. Kabir,
è un ex alunno ora educatore
al Sigonio, nonché studente di
filosofia, nonché, per l’appun-

to, poeta esordiente.
Ciao Kabir, cosa ti ha spin-

to a scrivere?
«Il mio è un percorso che è

cominciato sin dalle elementa-
ri. Ho sempre avuto la fortuna
di incontrare professoresse (e
maestre) decisamente straor-
dinarie. Tra queste, se possibi-
le, vorrei citare Ombretta Mac-
caferri, che ringrazio ancora
oggi con tutto me stesso. I miei
autori preferiti, quando studia-
vo qui al Sigonio furono indub-
biamente Pascoli, Alfieri e Leo-
pardi, pargoli del romantici-
smo, dai quali rimasi subito af-
fascinato. Mi ricordo come fos-

se ieri, i momenti in cui cerca-
vo di rielaborare i loro scritti
aggiungendo quando potevo
qualcosa di mio, buffo no? ».

In quali circostanze, di soli-
to, scrivi?

«Scrivo quando qualcosa mi
colpisce, come volessi fotogra-
fare il momento per conservar-
lo in memoria. Sento che scri-
vendo gli attribuisco una mag-
giore importanza, quella che
gli spetta. La maggior parte di
ciò che scrivo, ovviamente,
ruota attorno al mio vissuto
personale; un giorno mi piace-
rebbe poter abbracciare un
orizzonte più ampio».

Vorresti fare, del poeta,
una professione? Si può fare
della poesia una professione?

«Non ho mai perso di vista il
confine tra la concretezza e ciò
che si può definire un “lavoro

intellettuale”. Son due cose
ben distinte; ma ammetto vo-
lentieri che il lavoro di educa-
tore che sto svolgendo presso
il Liceo Sigonio, mi fornisce
ogni giorno materiale su cui
scrivere. È chiaro che mi piace-
rebbe pubblicare qualcosa,
ma riconosco di dover matura-
re ancora molto. Così per ora
preferisco concedermi solo ai
pochi (ma buoni)».

Vuoi ringraziare qualcuno
in particolare?

«Devo molto alle letture che
ho fatto: Cesare Pavese, Gio-
vanni Raboni, Luciano Cecchi-
nel e Valerio Magrelli. Sono po-
chissimi, vorrei citarne mille
altri... ma per evitare che ven-
gano brutalmente tagliati, ho
preferito pensare io alla duris-
sima selezione».

Giada Mussini
( Quinta C Sigonio)

«Il razzismo c’è
ma a Modena
si può vivere»
L’emozioneneiraccontidei 160ragazzi
chehannoricevuto lacittadinanzaonoraria

Due immagini della iniziativa che si è tenuta al Forum Monzani

Kabir Abukar

Un momento dell’iniziativa

Ci saranno molti studenti a
“Vittime del silenzio” lo
spettacolo di danza, testi
recitati e musica, portato in
scena al Teatro Comunale di
Modena da un centinaio di
giovani ballerini delle scuole di
danza modenesi. È uno degli
appuntamenti principali della
Giornata internazionale contro
la violenza sulle donne proprio
ogi, 25 novembre. Lo spettacolo,
realizzato nell’ambito del
progetto “Leggere per ballare”
che a Modena ha coinvolto circa
500 studenti delle scuole
superiori cittadine, propone
una riflessione sui motivi storici
e culturali del silenzio che
circonda da sempre la violenza
maschile sulle donne.
L’appuntamento è alle ore 21.
Info: , anche sull’acquisto dei
biglietti:
www.teatrocomunalemodena.i
t.

Violenza alle donne
Il no artistico
di 500 studenti

GLI STUDENTI »VENUTI DA LONTANO
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di Andrea Pellacani

Ripercorrere fisicamente le
tracce del fascismo e della
persecuzione durante la
Grande Guerra. Non sui libri,
nelle conferenze, ma diretta-
mente nei luoghi, nei sacrari,
nelle montagne dove l’Italia
combatteva, anche con tanti
modenesi. È questo lo scopo
dell’iniziativa messa in atto
dall’ Istituto Storico di Mode-
na, Fondazione Fossoli e Fon-
dazione Villa Emma.

L’iniziativa che vi raccon-
tiamo riparte domani, sabato
14 novembre, con destinazio-
ne Ljubljana e Trieste e con
tappa finale alla Foiba di Ba-
sovizza.

Si tratta del secondo ap-
puntamento per i ragazzi mo-
denesi interessati a scoprire
fatti e siti emblematici dello
scontro tra Jugoslavia e Italia
durante il conflitto della Pri-
ma Guerra Mondiale.

E i protagonisti, nel cente-
nario della Grande Guerra,
sono proprio gli studenti ap-
partenenti a scuole superiori
di Modena e Provincia. Parti-
ranno dopodomani per un
viaggio tra Italia e Slovenia,
inteso a risaltare i temi della
deportazione e fascismo nei
luoghi principali teatro di ec-
cidi e reclusioni.

“Viaggio della memoria” è
un progetto messo a punto
dall’Istituto Storico di Mode-
na insieme alla Fondazione
Fossoli e Fondazione Villa
Emma per la seconda volta in
un anno, volto non solo a
spiegare i singoli eventi m
della storia, ma a mostrare
un’ immagine generale del
panorama italiano ed euro-
peo all’epoca dei fatti.

Così c’è un programma ric-
co di visite guidate e lezioni
all’aperto con spiegazioni sul
campo di storici ed esperti in
materia, grazie ai quali gli stu-
denti potranno “rivivere” co-
me la popolazione italiana e
jugoslava viveva all’epoca.

Gli studenti partecipanti si
recheranno nelle zone chia-
ve del conflitto mondiale in-
centrando l’attenzione prin-
cipalmente sul campo di con-
centramento di Gonars e sul-
la Foiba di Basovizza dove av-
venne la trucidazione di nu-
merosi connazionali per ma-
no dei partigiani Jugoslavi.

Saranno previste tappe an-

che nelle città di Ljubljana e
Trieste con lo scopo di pro-
porre itinerari tra i monu-
menti, siti storici più impor-
tanti e musei.

L’evento, contrariamente
a quanto ci si potrebbe aspet-
tare dai ragazzi del 2015, ha

riscosso molte adesioni tra i
giovani delle scuole modene-
si, superando anche il nume-
ro di partecipanti dell’edizio-
ne precedente. Insieme ad al-
tri progetti dell’Istituto Stori-
co di Modena, ha anche lo
scopo di approfondire trami-

te esperienze personali le co-
noscenze dei ragazzi riguar-
do a fatti studiati solamente
sui libri.

Di questa esperienza delle
scuole modenesi vi daremo
conto nella prossima pagina
di Voci dal B(r)anco.

Mattia Giornali e la classe Terza C del liceo Sigonio

I giovani vogliono “Vivere in positivo”
La partecipazione del Selmi all’iniziativa di Vip, per sostenere chi è in ospedale

In questi giorni è stata messa a
punto la nuova pagina facebook
di Voci dal B(r)anco che ospiterà
i commenti e i post degli
studenti, sui temi della loro
attualità, della scuola a Modena
e del Centro Memo del Comune di
Modena. L’invito agli studenti,
agli adulti, ai frequentatori di

internet è quello di esprimere il
mi piace, soprattutto di
arricchire il contenuto e
l’informazione di questo
strumento offre,
accompagnandosi alla stesura
degli articoli nella pagina di
giornale, questa, che compie i
dieci anni quest’anno.

di Andrea Bernagozzi

Mattia Giornali, attualmente
gioca come attaccante del Mo-
dena F.C., categoria Allievi
1999. Mattia è un ragazzo di ap-
pena sedici anni che già da an-
ni è nelle file dei canarini e che
ha scelto di trasferirsi da Cese-
na a Modena per inseguire il
suo sogno. A Modena Mattia
studia anche, fre-
quentando la
Terza C del Liceo
Sigonio.

Come ti trovi
nel Modena e a
Modena?

«Sono tre anni
che gioco nel
Modena e gli an-
ni scorsi sono
stati difficili poi-
ché dovevo spo-
starmi spesso da
Cesena a Mode-
na, ma quest’an-
no d’accordo con la mia fami-
glia ho deciso, insieme ad altri
due miei compagni di trasferir-
mi qui per allenarmi e studiare
meglio. È stato solo difficile
abituarmi a una vita più di città
con il traffico ecc.. che non c'è
a Cesena che è una città più di
campagna».

Come l'ha presa e come sta
vivendo la tua famiglia il fatto
che sei a Modena?

«La mia famiglia mi aiuta e
mi supporta, ma è un dare e ri-
cevere poiché loro fanno dei
sacrifici per me e io li faccio per
loro, perché credo che diventa-
re poi un giocatore mi aiuti a

dare onore alla mia famiglia e
che sia un premio per ciò che
fanno, poi si è difficile essere
lontano da amici e parenti».

Come è la vita di uno stu-
dente che gioca nel Modena?
Il suo futuro?

«Io faccio quatto allenamen-
ti alla settimana e mi ritaglio
sempre il tempo per studiare
perché dicono tutti che co-

munque vada bi-
sogna avere altre
prospettive, il
calcio è la mia
passione e sto
cercando di colti-
varla».

Come è vivere
da solo a 16 an-
ni?

«Mi sono abi-
tuato alla distan-
za da casa gli an-
ni precedenti, pe-
rò quest'anno vi-

vendo da solo devo anche oc-
cuparmi di faccende domesti-
che e non lo vedo come un pe-
so, ma più come un opportuni-
tà per crescere che molti non
hanno».

Molto interessante la pro-
spettiva di Mattia perché lui ha
fatto una scelta che in pochi
hanno il coraggio di fare, per-
ché lui non segue solo i propri
sogni, ma li ha messi davanti a
tutto, è difficilissimo scommet-
tere su noi stessi, ma forse se lo
facessimo di più saremmo ma-
gari più felici ed arricchirem-
mo l'Italia più di sognatori e di
fuoriclasse che di macchine
brave in classe.

san carlo, l’intervista

«La mia vita da emigrante
per diventare un calciatore»

di Vincenzo Tufano

Martedì gli studenti dell'isti-
tuto F. Selmi hanno parteci-
pato ad un incontro con l’as-
sociazione onlus Vip Mode-
na. Si tratta di 55 associazioni
sparse in tutta Italia ma lega-
te tutte dallo stesso obiettivo:
“Alleviare il peso causato dal-
la degenza, spesso lunga, che
migliaia di pazienti affronta-
no nelle strutture sanitarie di
tutta Italia”. Un appuntamen-
to interessante non solo ai fi-
ni scolastici, bensì riguardan-
te la sensibilizzazione di tutti
gli studenti che ogni anno si

avvicinano sempre più a quel-
lo che sarà il loro ruolo di veri
cittadini nella società odier-
na. «Per partecipare all'inizia-
tiva è stato necessario fre-
quentare un corso di forma-
zione dalla durata di tre gior-
ni, alla fine dei quali saranno
istituiti due allenamenti for-
mativi mensili». Un incontro
senza dubbio importante
quello organizzato dal Vip (Vi-
vere in positivo), che dopo
questa occasione merita a
maggior ragione l’ascolto da
parte dei giovani, che non so-
no sempre nullafacenti e an-
noiati.

Una immagine emblematica della guerra al fronte: le scuole di Modena visiteranno i luoghi della memoria

Le scuole di Modena
partono per il fronte
della Grande Guerra
Sabato inizia il viaggio degli allievi delle superiori
verso Ljubljana e il campo di concentramento di Gonars

E ora puntiamo sulla pagina Facebook di Voci dal B(r)anco

Un momento della conferenza di Vivere in Positivo con tanti giovani

Parigi dal 30 novembre all'11 di-
cembre sarà la sede della ventu-
nesima conferenza delle Nazio-
ni Unite sul Clima: i grandi della
terra si incontreranno per defi-
nire un accordo vincolante e
universale sul clima, accettato
da tutte le nazioni. Per questo,
da un po’ di tempo e prima del
summit, in tutto il mondo, sono
stati organizzati eventi e manife-
stazioni per chiedere a ognuno
dei nostri leader di impegnarsi a
garantirci un mondo più vivibi-
le: un accordo per il clima che ri-
nunci all'energia inquinante e
garantisca energie pulite per tut-
ti. Alcune scuole superiori di

Modena, IIS F.Corni, il Fermi e il
Sigonio, sensibili alle tematiche
ambientali, hanno deciso di far
sentire la propria voce e sabato
28, con il Multicentro Ambiente
e Salute del Comune di Modena
hanno organizzato una marcia
in Piazza Roma dove saranno al-
lestiti degli infopoint, gestiti da-
gli stessi studenti, che con vo-
lantinaggio, musica e mostre fo-
tografiche cercheranno di sensi-
bilizzare i passanti. Sarà presen-
te alla giornata, come relatore,
anche il prof Stefano Ossicini,
Ordinario di Fisica Sperimenta-
le all’Università.

Alessandro Luppi

il 28 novembre

Gli studenti scendono in strada
per difendere l’accordo sul clima

IL VIAGGIO DELLA MEMORIA » IN OCCASIONE DEL CENTENARIO

e-mail: www.vocidalbranco@yahoo.it GAZZETTA VENERDÌ 13 NOVEMBRE 2015 17

dalVoci B(r)anco
Degli studenti delle scuole superiori modenesi coordinati da Ismaele El Swaky  In collaborazione con l'assessorato all'Istruzione del comune di Modena  www.vocidalbranco.it



«Vi raccontiamo Modena
con gli occhi dei giovani»
Esperienza unica in Italia che coinvolge gli studenti degli istituti superiori
La fondatrice, prof. Capolino: «Passione e coraggio, così crescerete scrivendo»

Anche quest’anno si ricomincia
alla grande, il 28 ottobre la reda-
zione di Voci dal B(r)anco si è
riunita per inaugurare il suo de-
cimo anno. L'aula era gremita
di studenti e professori, noti e
nuovi, tutti pronti a ricomincia-
re: «Non esiste un progetto simi-
lie a Voci dal B(r)anco, è l'unico
in Italia che impegna istituzio-
ni, scuole superiori per dare la
possibilità agli studenti mode-
nesi di coordinarsi in una reda-
zione interscolastica, e raconta-
re la loro città, tramite la Gazzet-
ta di Modena».

L'assessore e vicesindaco,
Gianpietro Cavazza, ormai affe-
zionato al progetto e a noi redat-
tori, si è espresso dicendo: «Non
vogliamo solo insegnarvi a scri-
vere e a risaltare i talenti che
ognuno di voi ha. Vogliamo in-
segnarvi a collaborare, perché
ogni progetto necessita di perso-
ne responsabili pronte a lavora-
re e condividere con gli altri. Vo-
ci dal B(r)anco è un esperienza
meritoria che trova il sostegno
anche della nuova amministra-
zione, perché scuola, giornale,
istituzioni e Memo collaborano
insieme per un unico progetto,
sono copresenti per realizzarlo
diverse generazioni con forma-
zione e culture diverse, il con-
fronto è un momento di arric-
chimento reciproco. Un altro
aspetto meritorio siete voi stu-
denti che avete un vostro modo
di intendere e vedere Modena,
estremamente utile per chi am-
ministra la città. Questo proget-

to è talmente importante che
mi piacerebbe fosse allargato ad
altre scuole e studenti per que-
sto mi impegnerò a sensibilizza-
re tutti i dirigenti scolastici».

Il direttore della Gazzetta, En-
rico Grazioli, ha ricordato quan-
to sia importante e quanto an-
che lui tenga a questo progetto.

«Perché l’informazione implica
la comprensione della realtà, la
formazione di coscienze e l'eser-
cizio del giudizio» ha concluso.

Vincenza Capolino, ex inse-
gnante di lettere, cofondatrice
del progetto: «Nel giornalismo
bisogna mettere il cuore, l’ani-
ma e il coraggio, abbiamo co-

minciato con un foglio ciclosti-
lato al Liceo wiligelmo e abbia-
mo avuto il coraggio di chiedere
in Consiglio comunale il diritto
di avviare un progetto intersco-
lastico e l’abbiamo ottenuto gra-
zie alla Gazzetta di Modena che
ci accolse. Con passione biso-
gna essere orgogliosi di parteci-

pare al gruppo di Voci dal B(r)
anco ed è necessario rendere
noto alla città il decennale della
pagina con la presenza di perso-
nalità di spicco che possono rac-
contare la loro esperienza e rap-
porto con Modena».

Il coordinatore del progetto,
Ismaele El Swaky, ha annuncia-
to alcune novità progettate per
la ricorrenza, partendo da uno
spunto offerto dal direttore Gra-
zioli. «Tre di voi leggono il quoti-
diano, ma più della metà naviga
su Facebook, per questo è stata
creata la pagina di Voci dal B(r)
anco. Un nuovo mezzo per con-
dividere con la comunità e dire
la vostra».

Bilancio dell'incontro decisa-
mente positivo: è iniziato un
nuovo anno, un nuovo viaggio e
non vediamo l'ora di salpare.
Siete tutti ancora in tempo per
salire a bordo.

Giada Tarantini, 2F Deledda

Sabato 24 ottobre nella biblio-
teca dell'Istituto tecnico Jaco-
po Barozzi di Modena c’è stata
l'inaugurazione della mostra
“Poesie dorsali”,
frutto di un pro-
getto che ha vi-
sto la collabora-
zione dell’istitu-
to con il festival
della poesia orga-
nizzata da Terre
dei castelli.

Alcuni studenti, che indossa-
vano posters con le loro crea-
zioni in versi hanno promosso
la manifestazione nei vari cen-
tri dell'evento, da Spilamberto

a Castelnuovo, da Vignola a Ca-
stelvetro. L'iniziativa si conclu-
derà con la premiazione dei la-
vori migliori, da parte di una

giuria formata
da docenti e or-
ganizzatori del
festival delle poe-
sie. La mostra re-
sterà allestita per
un mese nei loca-
li adiacenti la bi-
blioteca d'istitu-

to al Barozzi, aperta a tutte le
cittadinanze. Nella foto alcuni
degli studenti con le poesie
dorsali durante il festival.

Sirine Bejaoui

Foto di gruppo con alcuni degli studenti che hanno partecipato alla giornata inaugurale della decima annata di Voci dal B(r)anco. Sotto Capolino, Grazioli e lo studente Andrea De Carlo

L’Iss “Galilei” di Mirandola ha ricevuto una dele-
gazione di studenti e docenti provenienti da Fin-
landia, Romania e Germania nell’ambito del pro-
getto “Erasmus+KA2”, programmato dall'Unio-
ne Europea. L’iniziativa, denominata “Going Gre-
en - Teaching regional solutions to environmen-
tal challenges”, ha l’obiettivo di sensibilizzare gli
studenti alle problematiche che riguardano l’am-
biente, ampliare gli orizzonti culturali e geografi-
ci e approfondire la conoscenza dell'inglese. Du-
rante la settimana trascorsa a Mirandola, i ragaz-
zi stranieri sono stati ospitati dalle famiglie dei lo-
ro partners del “Galilei”. Inoltre, hanno parteci-
pato ad attività didattiche e lavori di gruppo, a vi-
site guidate e a momenti di socializzazione. Il
progetto ha riscosso grande successo anche sotto
il profilo umano. Nel 2016 delegazioni del "Gali-
lei" si recheranno a Helsinki e Bucarest.  (sm)

IL DECENNALE » IMPORTANTE TAPPA PER LA REDAZIONE INTERSCOLASTICA

Alcune studentesse presenti

Il progetto del decennale di Vo-
ci dal B(r)anco prevede anzitut-
to la stesura di questa pagina
(indicativamente quindicina-
le) ad opera della redazione in-
terscolastica. Poi dieci appun-
tamenti per far incontrare gli
studenti con le persone che
rendono grande Modena.

Appuntamenti che si svolge-
ranno nella sede del Memo, il
centro culturale multieducati-
vo di viale Barozzi. Nelle prosi-
sme settimane dovrebbero te-
nersi i primi tre, dedicati all’im-
pegno antimafia di Modena,
all’eccellenza di Modena nel
campo della musica e nel cam-
po dello sport. La novità di oggi
è la pagina Fecebook di Voci,
per parlare di scuola e far parla-
re di Modena gli studenti che
intenderanno interagire.

Resta sempre anche il sito in-
ternet di Voci dal Branco, rea-
lizzato con l’aiuto del Comune.

IL PROGRAMMA

Pagina facebook
rinnovata
e gli incontri
coi miti della città

Un momento della presentazione

dopo l’esperienza al festival

Le “Poesie Dorsali” in mostra
nella biblioteca del Barozzi

Foto di gruppo per gli studenti che hanno partecipato all’esperienza al Galilei

Finlandesi, romeni e tedeschi al Galilei
Studenti ospiti dell’istituto e delle famiglie mirandolesi nell’ambito di Erasmus
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Anche quest’anno ben 7800
bambini, appartenenti a tutte
le la classi quinte elementari di
Modena, hanno potuto vivere
l’esperienza di Scuola Sport
(nella foto un momento di
un’edizione precedente).

Ormai giunta alla ventunesi-
ma edizione, l’iniziativa si con-
figura come
una vera e
propria festa
volta a pro-
muovere
l’educazione
fisica ed uno
stile di vita
all’insegna
del saluti-
smo. Nata e
promossa gra-
zie alla colla-
borazione
dell’Assesso-
rato allo
Sport del Co-
mune di Modena, dell’Ufficio
Scolastico territoriale di Mode-
na, del Coni, dell’Aics, della Ui-
sp, delle Direzioni Didattiche
di Modena e degli istituti com-
prensivi, questa festa è non è
altro che la conclusione di un
percorso di educazione sporti-
va, portato avanti dalla prima
elementare all’interno di tutti
gli istituti scolastici modenesi.

Il progetto è diviso in due fa-
si e coinvolge i ragazzi dalla
prima classe alla terza elemen-
tare, a cui si affianca un docen-
te laureato in scienze motorie
e una maestra. Si passa poi ad
un orientamento sportivo in
quarta e quinta elementare,
che coinvolge quaranta asso-

ciazioni spor-
tive e novan-
ta tecnici, per
permettere ai
ragazzi di
svolgere dieci
lezioni per
ognuna delle
discipline
che il proget-
to propone
ogni anno.

Al termine
di tale percor-
so, gli studen-
ti coinvolti
vengono

quindi accolti al parco Ferrari
di Modena per una giornata
all’insegna dello sport e del di-
vertimento.Ad accompagnar-
li, attraverso le varie discipline
che vengono toccate nel pro-
getto, ogni anno ci sono tutti i
ragazzi che frequentano il
quarto anno del Liceo Carlo Si-
gonio di Modena.

Agata Patanè

Stage al Policlinico per il Cattaneo-Deledda
Esperienza nei reparti ospedalieri che si occupano delle malattie “orfane” di una tutela pubblica

Il tesoro che non può sfuggire
La galleria Estense e il Bernini
Lo scultore si supera con il busto del Duca D’Este custodito all’ingresso
Poi c’è tutto un patrimonio culturale che noi studenti spesso non conosciamo

“Malattie rare senza frontie-
re”. Se ne è parlato ad un con-
vegno alla facoltà di Medicina,
rivolto in particolare agli stu-
denti degli istituti secondari
della provincia di Modena.

All’iniziativa, proposta e co-
ordina dalla prof. Rosalba Me-
le dell’istituto Cattaneo-Deled-
da, presidentessa dell’associa-
zione Ama fuori dal buio.

L’associazione è nata 11 an-
ni fa: attraverso servizi e inizia-
tive si occupa di divulgare ma-
teriale di sensibilizzazione, in-
formazione e orientamento;
svolge attività di supporto, stu-
dio e ricerca sulle malattie au-

toimmuni, orfane e rare; orga-
nizza anche, in collaborazione
con altre realtà e istituzioni,
eventi, manifestazioni, confe-

renze, seminari, dibattiti; svol-
ge attività indirizzate agli stu-
denti delle scuole superiori
per dare un valore didattico,
educativo e sociale al progetto
“Fuori dal buio” e per offrire
un’opportunità di incontro e
di dialogo tra scuola e volonta-
riato; ha creato una rete di dif-
fusione nel web attraverso la
cura del suo sito cioè www.fuo-
ridalbuio.it ma anche tramite
l'utilizzo di social network.

L’associazione è stata sele-
zionata a livello nazionale per
rappresentare diverse realtà e
in particolare la Carta del pa-
ziente.

Malattie rare e malattie orfa-
ne: curioso è il motivo per cui
vengono chiamate cosi. Infatti
sono “orfane” di attenzione e
di supporto sia dal punto di vi-
sta della ricerca sia dal punto
di vista dell’assistenza sanita-
ria. Così qui interviene l’asso-
ciazione, che si pone come
obiettivo quello di migliorare
la qualità della vita di chi è af-
fetto da malattie rare, in vari
modi, alcuni dei più significati-
vi sono: combattere la discri-
minazione delle malattie per
quanto riguarda il codice
d’esenzione.

In Italia c’è un sistema sani-

tario pubblico. Non vengono
però sostenute le persone af-
fette da malattie croniche de-
generative, obbligate a fare pe-
riodiche visite specialistiche
ed esami per tenere monitora-
ta la malattia, e il costo risulta
essere piuttosto oneroso.

Perciò una delle cose che
l’associazione fa è quella di ga-
rantire esami specifici e risolu-
tivi gratuiti.

Sul piano psicologico vengo-
no organizzati gruppi di soste-
gno per chi soffre di malattie
rare, in modo da non farli mai
sentire soli. «È importante ga-
rantire nuove leve e nuovi me-

dici che possano in futuro
mandare avanti questa causa
e curare i malati rari che anco-
ra devono nascere, per questo
motivo l’associazione distribu-
isce borse di studio e organiz-
za diversi progetti scolastici».

Da alcuni anni gli alunni
dell’Istituto Cattaneo – Deled-
da svolgono stage nei reparti
del Policlinico che si occupa-
no delle patologie rare. Gli stu-
denti si avvicinano ad una real-
tà che gli dà la possibilità di
crescere sia professionalmen-
te, acquisendo conoscenze, in-
staurando relazioni significati-
ve con i pazienti.

Sicuramente questo proget-
to consente di comprendere
maggiormente la sofferenza
umana e produce un apprez-
zamento per tutto ciò che la vi-
ta riserva.

Giada Tarantini,
Diana Golinelli,

Ilaria Brillanti

A Modena abbiamo davvero
una grande ricchezza e un pa-
trimonio artistico-culturale di
cui spesso non ci accorgiamo
e di cui spesso non siamo a co-
noscenza.

È questa la sensazione che
ho raccolto, nel mio “viaggio”
alla rinnovata galleria Esten-
se, chiamata a “vedere” que-
sta storica realtà con lo sguar-
do di studentessa... contem-
poranea.

Già, perchè se non lo sape-
te, Modena, successivamente
alla ristrutturazione imposta
dal terremoto, ha riaperto con
le Notti Barocche una delle
gallerie più grandi a livello eu-
ropeo nella residenza degli
Estensi.

Nella galleria spicca subito

all'occhio il mezzo busto di
Francesco I d'Este, realizzato
da Bernini, che rimane alla
storia come uno dei più gran-
di scultori italiani.

Bernini infatti non è uno
scultore come gli altri: tiene
che le sue opere si avvicinino
il più possibile alla realtà. Co-
sì, prima di iniziare a scolpire,
osserva il soggetto in questio-
ne, per ore o addirittura gior-
ni, mentre svolge le azioni
quotidiane e riesce così ad im-
mortalare nella memoria ogni
espressione, scolpendola poi
sul marmo. La particolarità di
questo mezzo busto - ho im-
parato nella mia visita - è che
è l'eccezione alla sua regola.

Bernini infatti non ha mai
visto Francesco I D'Este di

persona! Eppure la sua scultu-
ra è verosimile alla realtà, è
ricca di dettagli e sembra che
lui l'abbia osservato personal-
mente. Si denota che France-
sco I D'Este è avvolto total-
mente in un mantello che lo
eleva verso l'alto per sottoline-
are il fatto che, in quel perio-
do storico, il sovrano era con-
siderato pari a Dio.

La galleria conserva, inol-
tre, tantissimi quadri dipinti
tutti con tecniche pittoriche
differenti che mettono in risal-
to, attraverso un gioco di om-
breggiature, i volti dei perso-
naggi e si intuiscono le emo-
zioni da loro provate.

Personalmente mi hanno
colpito la cura che c'è nei det-
tagli (ad esempio alcuni sog-

getti davano l'impressione di
uscire dal dipinto) e, come di-
cevo prima, da quelle opere
trasudano le emozioni dei
protagonisti: le loro paure, le
loro sofferenze e le loro gioie.

Tanto che l'osservatore rie-
sce totalmente ad amalgamar-
si con la loro realtà.

Ma ciò che stupisce è il fatto
che i pittori, all'epoca, aveva-
no (oggettivamente) pochi
strumenti e nonostante que-
sto riescano a fare emergere
tutto ciò, con una precisione e
una cura che mi hanno lascia-
to allibita.

Insomma, vale la pena di vi-
sitarla, la Galleria Estense, un
patrimonio inaspettato per la
nostra città.

Francesca Polverino

La statua del Bernini all’ingresso della rinnovata Galleria Estense

IL NOSTRO VIAGGIO »NEL MUSEO RITROVATO con l’aiuto del liceo sigonio

Quasi ottomila bambini
a Scuola Sport
per educare il corpo

Il policlinico di Modena

Ampliare il progetto “Goog food bag” di Legambiente estendendolo
nell’anno scolastico 2015-2016 in tutte le scuole possibili, per dare
la possibilità a ogni bambino di portarsi a casa in un sacchetto
personalizzato il cibo integro non mangiato.
È quanto chiesto dal Consiglio comunale di Modena. La mozione
chiede di sponsorizzare il più possibile tale iniziativa virtuosa nelle
scuole e di “verificare la possibilità di aderire a programmi similari
a Siticibo di Banco Alimentare o di avviare un progetto di recupero
di quanto ancora integro e riutilizzabile e ridistribuirlo nei centri
dei diversi enti caritatevoli presenti sul territorio o presso
qualunque altra associazione interessata al recupero e al non
spreco del cibo, creando una rete tra domanda e offerta”.
Il documento invita l’Amministrazione ad aprire un tavolo di lavoro
con Ausl, Cir Food (in qualità di fornitore dei pasti nelle mense
scolastiche) ed eventualmente con le associazioni caritatevoli più
rappresentative del territorio.

Cibo da recuperare nelle scuole in città
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Lo scrittore Pennac si racconta agli studenti
Incontro con l’autore, che ha spiegato ai giovani la difficoltà di quando soffriva di disortografia

Ospiti a Porta Aperta
per vivere il bisogno
Un giorno al servizio dalle persone accolte dall’associazione
rispondendo all’impulso di... voler bene a chi è in difficoltà

Studentesse del Catteneo che sono stata un giorno a Porta Aperta

Si è svolta ieri al Memo, il centro
educativo del Comune di Mode-
na, l’ultima riunione prima delle
vacanze estive di Voci dal B(r)an-
co. Per qualcuno degli studenti
l’ultima riunione in assoluto, dal
momento che si preparano ad
affrontare l’esame di maturità.

Ma la redazione resterà attiva:
non solo perchè è in preparazio-
ne il materiale per le prossime
pagine ma perchè gli studenti
che resteranno in
città hanno dato
la disponibilità a
partecipare alle
iniziative cittadi-
ne ed istituziona-
li, grazie ad un
rinnovato accor-
do con il Comu-
ne, promosso dal
vicesindaco e as-
sessore Gianpie-
ro Cavazza, che
ieri ha partecipato all’incontro.
Con l’occasione, l’amministra-
zione ha dato la sua disponibili-
tà a dare seguito al progetto di
Vdb, l’unico in Italia a mettere a
disposizione spazi su un quoti-
diano elaborati da una redazio-
ne interscolastica indipendente,
della quale fanno parte studenti
provenienti dalle scuole della
città che hanno aderito al pro-
getto, cogliendone il valore edu-
cativo e sperimentale.

Alla presenza dei referenti del

Memo, Francesca D’Alfonso e
Carla Pollastri, l’assessore ha an-
che consegnato agli studenti i di-
plomi che attestano la partecipa-
zione a Voci dal B(r)anco ai fini
del riconoscimento dei crediti
formativi. Riconoscimenti an-
che per le insegnanti che hanno
collaborato tra cui Anna Soresi-
na, Anna De Maria, Giulia Bevi-
lacqua, Claudia Vellani, Marcel-
la Donà. «Per noi - ha in sostan-

za detto l’assesso-
re Cavazza - è pre-
zioso il punto di
vista dei giovani,
quello che vedo-
no, quello che li
interessa, quello
che traducono ne-
gli articoli e nel la-
voro della reda-
zione. Una pro-
spettiva di esame
della nostra real-

tà che può consentirci di elabo-
rare meglio l’attività ammini-
strativa». Lo studente Alberto
Aquilini, coordinatore della re-
dazione in vece del neosposo
Ismaele El Swaky - a proposito,
felicitazioni! - ha messo a punto
il programma, che parte dalle
prossime iniziative illustrate
dall’assessore e collegate
all’Expo modenese e alla Galle-
ria Estense, per passare alle ini-
ziative solidaristiche di Amnet-
sty International a Modena.

«Io immagino di essere una ba-
lena e la lingua l’elemento natu-
rale: dizionario, grammatica,
musica e scrivo». Così Daniel
Pennac si racconta ai giovani
modenesi, che ha incontrato re-
centemente a teatro.

«Ho cominciato il mio per-
corso scolastico molto male.
Ho impiegato circa un anno per
imparare la lettera A. Mi sono
svegliato dopo la maturità e poi
è andato tutto velocemente e
mi sono laureato in letteratura
francese. Mi sono specializzato
in materia di problemi appren-
dimento e ho cominciato a inse-
gnare ai ragazzi in difficoltà. Ho

cominciato a scrivere ed ecco-
mi qua. Ho lavorato con ragazzi
convinti di essere idioti, ma sa-
pevano sistemare rottami di
qualsiasi natura. Insieme abbia-

mo costruito una grande scac-
chiera e abbiamo cominciato a
giocare. In tre mesi erano diven-
tati bravissimi: hanno battuto
gli studenti universitari. La clas-
se è un’orchestra, l’insegnante
è il direttore che fa muovere i
cervelli».

Quali sono le esperienze che
l’hanno aiutata ?

«Gli studenti, spesso, hanno
paura di non saper rispondere
alle domande dei prof, di conse-
guenza provano vergogna e ten-
dono a nascondersi dietro le
menzogne. Io ero un grande bu-
giardo. Un giorno il mio profes-
sore mi disse “Le tue bugie so-

no straordinarie, sono frutto di
una potente immaginazione
che potresti utilizzare per scri-
vere un romanzo. Tu investirai
la tua immaginazione in un ro-
manzo. È questo il compito che
ti do”».

Come ha affrontato la disor-
tografia?

«Facevo molti errori, ho ag-
giustato la disortografia grazie
alla scrittura. Mi sono appro-
priato della grammatica e ho ca-
pito come funziona l’intelligen-
za, la grammatica è espressione
della nostra struttura mentale».

Cosa l’ha spinto a scrivere?
«La lettura. Da piccolo ero in

collegio, dove, non ci crederete,
era vietata la lettura, io allora
leggevo di nascosto nel dormi-
torio, la sera».

Qual è la scuola ideale?
«È una scuola dove si pratica

la maieutica socratica: tirare
fuori ciò che sappiamo e poi
rapportarlo a ciò che dobbiamo
imparare, aggiungendo altro sa-
pere».

Il suo scopo quando scrive?
«La scrittura di un romanzo è

prima di tutto scrittura. Io im-
magino di essere una balena e
la lingua l'elemento naturale:
dizionario, grammatica, musi-
ca e scrivo. Salgo poi in superfi-

cie e mi domando a cosa può
servire? Scrivo però solo quan-
do sono immerso ciò che voglio
non mi richiedono.Il destino
della scrittura è l'altro, non ho
mai scritto per me stesso, pen-
so che i miei libri siano destina-
ti almeno alle persone che
amo».

I giovani di oggi sono diversi
da come lo è stato lei?

«Telefonini, televisione, vesti-
ti firmati, motorino esistono og-
gi e non quando io ero giovane.
Oggi i giovani sono consumato-
ri in una società mercantile che
gli vende tutto, tuttavia vi è un
punto in comune: bambini ed
adolescenti , oggi come ieri ,
hanno bisogno di essere ama-
ti».

Diana Golinelli,
Giada Tarantini,
Tatiana Ruizzo,

Linda El Guelai

di Francesca Polverino

Con la mia classe terza P e le
classi del "Cattaneo -Deled-
da" siamo state in visita a
Porta Aperta, io ci sono anda-
ta perchè sento e vedo che
nel 2015 non siamo ancora
in grado di volere un bene
smisurato alle persone.

Viviamo in un mondo di
pregiudizi dove a parole nes-
suno è razzista e in pratica
nessuno si siederebbe mai
accanto ad uno straniero.

Sono persone emarginate,
persone sole, persone colpe-
volizzate dal mondo che non
va come dovrebbe andare.
Queste persone hanno un di-
sagio interiore immenso. So-
no persone che vengono
strappate dalla propria pa-
tria, dalle proprie origini e
vengono catapultate in una
realtà che le rifiuta.

“Porta Aperta” è un’asso-
ciazione che aiuta persone
bisognose. Il responsabile,
Alessandro, ci ha raccontato
come è organizzato il centro:
offrono un alloggio a circa 30
persone, offrono docce, vesti-
ti e il pasto. Inoltre c'è un
mercatino che raccoglie
l'usato delle persone e lo ri-
vende a poco prezzo. A prez-
zi accessibili a tutti per evita-
re che si perda il valore delle
cose.

La domanda che mi è sorta
è: perché? Perché una perso-
na vuole bene ad altre perso-
ne con il risultato che loro ti
voltano le spalle? Mi piace
tanto aiutare le persone sen-
za pretendere nulla in cam-
bio. Perché? Sono andata a
Porta Aperta con queste do-
mande cercando di rimane-
re con il cuore aperto a tutto
ciò che poteva accadere.

Dopo l’introduzione di
Alessandro, ci siamo divise
in gruppi e ci siamo messe al
servizio del centro. Io insie-
me ad altre ragazze abbiamo
riordinato un magazzino che
conservava pasta. Di per sé,
quando sei lì a suddividerla
per tipologie, ti sembra solo
di riordinare merce di sem-
plice magazzino, non di aiu-
tare qualcuno.

Terminato il lavoro, ci sia-
mo messe in fila per il pran-
zo, esattamente come le per-
sone bisognose.

È stata una sensazione par-
ticolare: perché ti trovi lì, da-

vanti ad uno sportello con
una persona estranea che ti
porge del cibo poiché tu con
le tue forze, non riesci a gua-
dagnartelo.

Mi sono messa nei loro
panni e ti senti inferiore, di-
pendente, ti senti un passo
indietro, ti senti come se sen-
za qualcun altro tu non riu-
scissi a vivere.

Questa cosa mi ha rattrista-
to parecchio, ma dopo un
po’ di giorni, vivendo la mia
vita come ho sempre fatto
(tenendo sempre ben pre-
sente questa sensazione che
avevo provato) mi sono resa
conto che anche io vivo co-
me loro: ognuno di noi vive,
perché c’è qualcun altro che
glielo permette.

Questa è stata una grande
scoperta che ha risvegliato il
mio cuore e mi ha fatto pas-
sare quell’alone di tristezza
che velava il mio volto in
quei giorni!

Inoltre ho capito cosa vuol
dire davvero il gesto del
“servire”. Non si serve per
puro buonismo, perché se
fosse così, dopo un po’ non
regge più. Dopo un po’ ti
stanchi, soprattutto se tu aiu-
ti e dagli altri ricevi un feed-
back diverso da ciò che ti
aspetti.

Mettersi al servizio è un
grande gesto d’amore e per
farlo, probabilmente, devi
avere la predisposizione ad
un cuore buono, ma devi an-
che avere una grande stima

dell’altro, tanto da metterti
al suo servizio.

Questo mio volere bene
gratuitamente mi spinge a
chiedermi ogni giorno il per-
ché e a vivere la realtà appie-
no, per trovare almeno un
barlume di risposta a questo!

Non so precisamente a co-
sa possa portare, se tutto
questo bene che provo può
essermi utile anche alla fine
del mio percorso scolastico,
ma al momento so solo che
ho una gran voglia di volere
bene alle persone. Sento che
ce n’è bisogno.

Inseguo questo mio desi-
derio e queste mie domande,
che mi stimolano ogni gior-
no, a vivere una vita con la
“V” maiuscola.

CATTANEO-DELEDDA » L’ESPERIENZA ma l’attività prosegue anche in estate

L’assessore incontra
la redazione di Vdb
e consegna i diplomi

L’assessore Cavazza assieme agli studenti presenti ieri, sotto con le prof

L’incontro con Daniel Pennac
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Il feeling tra Modena
e la scrittrice Ingrao
«Ho scoperto i testi di mia madre quando è scomparsa
La politica? Urlata, ai tempi di mio padre non era così»

Gli studenti di Voci dal B(r)anco con Chiara Ingrao

La scrittrice Chiara Ingrao ha in-
contrato al Centro Documenta-
zione donna le autorità, gli espo-
nenti del mondo culturale mo-
denese e numerose donne che
si sono riconosciute nella figura
di sua madre, cui ha dedicato il
libro “Soltanto una vita”. Chiara
ha con Modena un rapporto di
amicizia che dura da anni: nel
2009 l’Istituto culturale
“Tassoni” le ha attribuito l’omo-
nimo premio. Nel 2010 era a
Modena per incontrare studen-
ti e docenti del “Cattaneo – De-
ledda” per un confronto sul suo
romanzo “Dita di dama”. L’in-
contro fu coordinato dalla prof
Serafini. Una studentessa del “
Sigonio” , nel 2014, ha dedicato
la sua tesina per l’esame di Stato
al suo libro “Soltanto una vita”.
E così le studentesse del Catta-
neo – Deledda prima dell’incon-
tro l’hanno intervistata.

Quando ha incominciato a
scrivere?

«Ho sempre scritto, però per
tanti anni è stata una cosa priva-
ta, quasi segreta perchè ho dato
priorità all’impegno sociale e la-
vorativo. Ho fatto la sindacali-
sta, che non è stato il mio primo
vero mestiere, infatti, prima ho
svolto unicamente lavori preca-
ri. Un po’ come tutti. L’esperien-
za nel sindacato è stata impor-
tante e ha costituito l’ispirazio-
ne alla base del romanzo “Dita
di Dama”, che parla, attraverso
le storia di Francesca e altre ope-
raie, Nina, Paolona, Aroscetta
..., delle lotte sindacali degli an-
ni ’70 e dei principali avveni-
menti politici e sociali di quegli
anni. il primo libro che ho pub-
blicato, aldilà dei saggi, è stato
quello in cui raccontavo l’espe-
rienze che avevo fatto ad Israele
con il movimento pacifista, an-
che se oggi la pace ancora non
c’è. “Salaam Shalom”, questo è
il titolo del libro, non è più in
commercio, però io l’ho messo
gratis online e chi volesse legger-
lo può scaricarlo».

Perché ha sentito l’esigenza
di scrivere su sua madre?

«Quando è morta, ho comin-
ciato a raccogliere i suoi nume-
rosi e multiformi scritti, la loro
lettura ha fatto nascere in me il
desiderio di far conoscere che ti-
po di donna fosse stata, così mi
è venuta voglia di pubblicarli,
aggiungendo le sue esperienze
di vita. Allora è nato “Soltanto
una vita”. È una raccolta di scrit-
ti? È una biografia? Non lo so!
Come vedete c’è sia la mia firma

sia quella di mia madre, anzi pri-
ma la sua. In fondo lo abbiamo
scritto entrambe».

Come ha proceduto?
«Ho suddiviso i suoi testi in

base al tempo e agli argomenti,
una mescolanza di lettere priva-
te, poesie, brani di diario, artico-
li che aveva scritto sui i giornali,
uno sceneggiato , un pamphlet
che ritraeva il voto delle donne
nel dopoguerra, ho costituito
dei capitoli che ho fatto prece-
dere da una mia introduzione,
in cui io raccontavo un pezzo
della sua vita dal mio punto di
vista. Il titolo di ciascun capitolo
è una sua citazione. Anche il ti-
tolo del libro è una frase che mia
madre ripeteva spesso e che rap-
presenta il sentimento di tantis-
sime donne che, come lei, si

sentono sempre inadeguate per-
ché pensano di non riuscire a fa-
re tutto bene. Impegnarsi nella
politica e per diritti delle donne,
essere una brava madre e mo-
glie, una brava insegnante , cor-
rendo da una parte all’altra, la
faceva esclamare: “Alla fine è
soltanto una vita” ».

Come ricorda i suoi genitori
Laura Lombardo Radice e Pie-
tro Ingrao?

«I miei genitori si sono amati
molto e hanno dedicato ampio
spazio agli affetti familiari, con-
trariamente ai luoghi comuni
che identificano il comunista
esclusivamente dedito alla poli-
tica. Ricordo il momento bellis-
simo della narrazione serale,
quando a me e ai miei fratelli,
mamma raccontava la grande

letteratura, La Divina comme-
dia, l’Odissea…, con quell’affet-
to materno che ci permetteva di
comprendere il senso di queste
grandi opere».

Quali differenze nota nella
vita politica attuale con quella
della sua gioventù?

«Ricordo quella politica ri-
spettosa in cui i diversi ideologi-
camente riuscivano a comuni-
care tra di loro. Alle elementari
la mia migliore amica era la fi-
glia di Aldo Moro, i nostri geni-
tori erano politicamente lonta-
ni, ma ciò non impediva di fre-
quentarci. Oggi prevale la sepa-
razione. La politica è spesso ur-
lata e irrispettosa».

K. Hind,L.El Guelai, T. Ruizzo,
A. Arianiello, D. Golinelli,

G. Tarantini, A. Grenza

Ebola, l’inferno generato da un pipistrello
Conferenza del dottor Salinari che ha ricostruito la genesi di una epidemia affrontata a rilento

Di Ebola ci stiamo forse di-
menticando, ma è un fenome-
no che va oltre la malattia. I
numeri di infetti sono infatti
esorbitanti, ben 12.000 a gen-
naio i contagiati di cui la metà
sono morti. Di questo ed altro
si è parlato nella conferenza
“Ebola: un anno dopo” , tenu-
tasi nelle scorse settimane alla
Palazzina Pucci. A parlare,
c’era il dottor Raffaele Salinari,
esperto di cooperazione, medi-
co che ha vissuto in prima per-
sona la situazione africana.

Salinari ha tratteggiato l’ini-
zio dell’Inferno, se così si può
definire, che ha posizionato a

dicembre del 2013, quando,
probabilmente attraverso un
pipistrello, la prima vittima
viene contagiata. È un bambi-
no di 2 anni e abita nel territo-
rio della Guinea. È bene ricor-
dare che il bambino si trova
lontano da un qualunque pre-
sidio medico. Quelli che all’ini-
zio sembrano normali sinto-
mi, nel giro di 20 giorni invado-
no e si impossessano del cor-
po del bambino, che in poco
tempo contagia tutta la sua fa-
miglia. È quindi facile notare,
come da un caso, ben presto
ne nascono molti altri. Così ci
spostiamo a marzo, esatta-

mente 3 mesi dopo: i casi sono
diventati 300. Gli allarmi scat-
tano: l’epidemia comincia ad
espandersi. L’Sos arriva fino a
Ginevra, nelle stanze dell’Or-
ganizzazione Mondiale della
Sanità, ma prima che l’allarme
arrivi al Direttore Generale
passeranno due mesi. Nel frat-
tempo il contagio non si fer-
ma, anzi migra dalla Guinea al-
la Sierra Leone e in Liberia. Co-
sì, nel giro di quattro mesi gli
infetti diventano migliaia, cau-
sando così l’esplosione del fe-
nomeno “Ebola”, che conosce-
rà il suo apice con il primo con-
tagiato americano.

Questo fenomeno però non
è incentrato nelle campagne e
nelle periferie, ma si concen-
tra soprattutto nelle Megalo-
poli, venutesi a formare in se-
guito alle guerre civili.
Quest’ultimo potrà sembrare
un dettaglio marginale, ma
non è così, perchè è nelle città
che si rifugiano quanti sfuggo-
no ai conflitti africani.

Per comprendere in pieno
la situazione africana, occorre
scindere l’idea che al giorno
d’oggi si ha di Megalopoli: non
parliamo di maxi schermi su-
gli edifici e di grattaceli che
sfiorano la volta celeste.

Qui il simbolo di Mc Donal-
ds e di Vanity Fair non compa-
re. Qui le condizioni igieniche
non sono accettabili e la sanità
è per pochi e perciò prevalen-
temente privata. Per avere un
quadro completo della situa-
zione occorre considerare an-
che che ogni popolo ha le pro-
prie tradizioni e il proprio cul-
to: il popolo africano crede fer-
mamente nella cura del mor-
to, nell’avvolgerlo nelle bende,
nell’esporlo ai cari per l’ultimo
saluto. Riti che velocizzano il
processo di contagio.

Questi sono gli aspetti che
portano a considerare l’Ebola
molto più di una malattia; al di
la dei morti che ha causato vi
sono tanti aspetti che influi-
scono: la Politica, l’Economia,
le Tradizione e persino la Sto-
ria.

Sara Porrello

L’INTERVISTA » CON LA NOSTRA REDAZIONE

Una delegazione di ragazzi di
Voci Dal Branco, tre insegnanti,
il responsabile del progetto
Ismaele El Swaki, e Alberto De
Mizio preside del Barozzi, sono
stati convocati in mu nicipio dal
sindaco Muzzarelli, interessato
a conoscere alcuni dei giovani
giornalisti che pubblicano ogni
due settimane articoli sulla pagi-
na Voci dal Branco sulla Gazzet-
ta.

All'incontro era presente an-
che l'assessore alla cultura e vi-
cesindaco Gianpietro Cavazza
che ha aperto con un intervento:
«Sono qui col sindaco perché sia
lui che la giunta comunale, da
sempre siamo interessati alle ini-
ziative sul territorio che riguar-
dano i ragazzi, soprattutto quan-
do si tratta di uno strumento di
comunicazione».

Il sindaco si è detto inenziona-
to a conoscere il pensiero dei
giovani. »Sono felice di aver par-
tecipato a questa iniziativa - af-
ferma Chiara Vacca studentessa
dell'istituto Corni - grazie a Voci
dal Branco sono anche riuscita a
visitare una bella città come Ro-
ma!»

Agata Patanè studentessa del
Liceo Sigonio: «Anche per me è
stata un'ottima iniziativa, grazie
a questo progetto ho avuto mo-
do di intervistare e incontrare
personaggi del mondo della cul-
tura e dello spettacolo, senten-

domi una vera giornalista».
Sono intervenute anche le tre

prof parlando dell'iniziativa. «Si
ritorna alle origini», ha detto An-
na Soresina: infatti è proprio al
municipio, in un incontro tra i
giovani studenti modenesi e
giunta di diversi anni fa, che nac-
que l'iniziativa di un giornalino
interscolastico. «Vorrei fare la
giornalista quindi per me que-
sto è una sorta di allenamento
per il futuro», afferma la giovane
Sara Porrello. Ha chiuso il presi-
de dell'istituto Barozzi: «Con
quest'iniziativa i ragazzi scrivo-
no per comunicare, non per un
semplice voto. Su questo si gio-
ca la differenza tra istruzione,
ovvero un'educazione formale
che è compito della scuola, e un
altro livello, che c'è dopo, ed è
un qualcosa di facoltativo, la cul-
tura, imparando ad affinare le
proprie capacità». «Tutte le espe-
rienze che impegnano la mente
sono importanti e intendiamo
continuare a sostenerle - pun-
tualizza il sindaco - ed è già un
ottimo risultato vedere qui da-
vanti a me dei giovani con gli oc-
chi illuminati da questa voglia di
fare, quest'energia positiva».

Il sindaco ha inoltre proposto
ai giovani interlocutori di parte-
cipare quando potranno alle
conferenze stampa del Comu-
ne. Come veri giornalisti.

Martina Algeri

assieme al vice cavazza

Il sindaco Muzzarelli
incontra e “benedice”
Voci dal B(r)anco

Un momento dell’incontro tra il sindaco Muzzarelli e la delegazione

Il dottor Salinari
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Moda ecologica, si può fare
e Modena ne sarà la capitale
Studentesse e docenti del Cattaneo-Deledda al lavoro con le scuole europee
per creare abbigliamento con materiali di riuso. L’evento clou in città nel 2016

barozzi

Identificati gli aggressori della prof
E la scuola ribadisce: «Controlli attenti, accuse ingiuste all’istituto»

Piccoli giornalisti crescono.
Nell’ambito degli “itinerari sco-
lastici” proposti dal Memo, cen-
tro multiculturale del Comune
di Modena, e nella prospettiva
di preparare nuovi aspiranti col-
laboratori per questa pagina,
nei giorni scorsi si è completato
alla Gazzetta l’itinerario scelto
dalla classe terza R delle scuole
medie San Carlo. Accomapa-
gnati dalle insegnanti Velia Pel-
legrino e Adriana Tondi, gli stu-
denti prima hanno affrontato in
classe regole e storia della co-
municazione, poi si sono cimen-
tati in redazione assieme ai gior-
nalisti del nostro quotidiano.

gli itinerari del memo

Piccoli giornalisti che crescono
Le scuole medie San Carlo completano alla Gazzetta il loro corso

Sette studentesse, 5 docenti e il
dirigente scolastico dell'Istituto
Cattaneo-Deledda di Modena
hanno trascorso una settimana
in Turchia, dando inizio al Pro-
getto Europeo Erasmus
plus,”Recycle, Reuse, Remind”,
che si pone l'obbiettivo di creare
una collaborazione tra gli istituti
scolastici di 5 paesi europei: Ita-
lia, Finlandia, Portogallo, Tur-
chia e Lettonia per condividere
le diverse soluzioni ideate per
riutilizzare in maniera eco-soste-
nibile materiali scartati.

L'Erasmus plus è il prosegui-
mento del precedente progetto
“Museum in Fashion” che si è
svolto nei precedenti anni scola-
stici. La creazione di un nuovo
marchio eco-fashion vuole sti-
molare la creatività dei giovani

studenti attraverso l’uso di tec-
nologie innovative e lo sviluppo
di una cultura imprenditoriale
in un’ottica eco-sostenibile, con
materiali riciclati provenienti da
aziende tessili locali.

Il progetto vuole analizzare il
mondo della moda focalizzando
l’attenzione sull'innovazione e
sul marketing. Dallo studio del
brand e dalla progettazione e
creazione della collezione al
marketing, sviluppando i con-
cetti ecologici di riciclo e riuso. I
prodotti moda creati saranno
commercializzati attraverso la
creazione di un'app e di un sito
web per e-commerce.

Le informazioni dei vari ele-
menti di riciclo, le sue origini e le
idee innovative riguardanti i vari
riutilizzi, saranno raccolte all' in-

terno di un e-book.
Del progetto R.R.R capofila è

l'Istituto Cattaneo-Deledda di
Modena che collabora con altri
istituti europei: la scuola turca
“Dortocellik atl ve metem” di
Mudanya, la scuola portoghese
“Escola Artistica de Soares dos
Reis” do Porto, la scuola lettone
“Liepajas Dizaina un makslas vi-
dusskola” di Liepaja e la scuola
Finlandese “Keski- Pohjanmaan
Koulutusyhtyma” di Kokkola.

Gli studenti e gli insegnanti
coinvolti visiteranno tutte le
scuole partners ed i relativi di-
stretti tessili e ideeranno e cree-
ranno nuovi capi ed accessori
nei workshop che verranno or-
ganizzati durante i meeting in-
ternazionali, usando sempre
materiali di riciclo.

La prima tappa di questo per-
corso è stata la Turchia, dove gli
studenti hanno realizzato labo-
ratori in cui hanno spiegato le
origini del materiale di riciclo
scelto: il jersey, e le sue svariate
modalità di riutilizzo. I viaggi del
Deledda proseguiranno con il
viaggio in Portogallo, a maggio
Lettonia e nel febbraio 2016 in
Finlandia. L’evento conclusivo
del percorso verrà organizzato a
Modena nel maggio 2016, nell'
ambito di una eco-fashion
week. In questa occasione, dav-
vero speciale, si presenteranno
tutte le collezioni create dagli
studenti delle cinque scuole.

Diana Golinelli,
Giada Tarantini,

Angelica Pazzaglia,
Ilaria Brillanti

Studentesse e docenti del Cattaneo-Deledda che hanno partecipato al progetto, con la prima tappa in Turchia

STUDIO INTERNAZIONALE »PER UNA NUOVA ECONOMIA

Si è conclusa ieri all’istituto
“G. Galilei” di Mirandola la ga-
ra internazionale di
“Manutenzione e assistenza
tecnica di apparati e impianti
nel settore elettrico”

«Questo grande evento -
spiega la dirigente scolastica,
dottoressa Mirella Prandini - è
stato realizzato dalla nostra
Scuola in quanto il primo Pre-
mio Nazionale”, nell’anno sco-
lastico 2013/2014, è stato ag-
giudicato ad un nostro alun-
no, Andrea Merola, attualmen-
te in quinta R».

«Mi preme sottolineare che
questo importante traguardo
è stato raggiunto nonostante
le difficoltà con cui i ragazzi
hanno ripreso le attività di la-
boratorio, dopo gli eventi si-
smici del 2012, dimostrando
tenacia, per non perdere op-
portunità di studio e di lavoro
in futuro. Tutto questo in linea
con quanto è stato fatto dalle
amministrazioni comunali, da-
gli Enti, dalle aziende dell'Area
Nord che non hanno mai volu-
to arrendersi e hanno trovato
forza, idee innovative per ri-
prendere al meglio le loro atti-
vità dopo il sisma».

Sono stati tre giorni intensi
che hanno visto le Scuole par-
tecipanti impegnate nella ga-
ra, ma molto coinvolti dal no-
stro desiderio di raccontarci;

ringrazio il personale del Gali-
lei che ha organizzato con effi-
cienza la gara, l' Amministra-
zione di Mirandola e dei Co-
muni Area nord che ci è stata a
fianco e le Aziende che ci han-
no accolto e supportato ,in
particolare Cpl, D4, Gambro,
Schneider, Haemotronic»,
conclude la preside.

Da lunedì a ieri, i laboratori
della Palazzina Annigoni di via
Barozzi, sono stati teatro di
una tre giorni di confronti, in-
contri e dibattiti. La gara era ri-
servata agli allievi del terzo an-
no dei corsi di manutenzione e
assistenza tecnica negli istituti
professionali italiani. Oltre a
quella del “Galilei” erano im-
pegnate le rappresentanze
provenienti da Legnano (MI),
Montecchio Emilia (RE), Mon-
dovì (CN), Vicenza, Taranto,
Rimini, Como, Vercelli e Seria-
te (BG). La competizione era
incentrata su due prove tecni-
co-professionali, di tipo prati-
co progettuale e teorico. Al vin-
citore andranno due borse di
studio. La scuola mirandolese
per l’occasione ha allestito
martedì un convegno incentra-
to sulle capacità di reazione
del territorio alla tragedia del
sisma 2012, sia sotto l'aspetto
tecnico che civile proprio ri-
partendo dall’impegno nelle
scuole.

dopo la vittoria dello scorso anno

Campionato nazionale
dell’assistenza tecnica
al Galilei di Mirandola

Un momento del convegno al Galilei di Mirandola

Sono stati identificati i ragazzi
del Corni che il 19 gennaio sono
entrati all'Itcs Barozzi, approfit-
tando della calca mattutina. Si
tratta di giovani che volevano a
tutti i costi un “confronto” con
uno studente della scuola, do-
po un analogo scontro per moti-
vi a dir poco futili (“il famoso:
“cos’hai da guardare?”) avvenu-
to in centro a Modena. Come
noto nella fuga gli intrusi hanno
involontariamente ma bullesca-
mente provocato la caduta dal-
le scale di una prof, che è finita
all’ospedale.

La scuola ad oggi non risulta
avere inoltrato denunce, ma ri-

badisce di avere chiarito l’episo-
dio. Sui giornali sono state mos-
se accuse all'istituto, definito
come una scuola senza control-
li; tuttavia i collaboratori scola-
stici intervistati affermano che
è impossibile controllare 1300
studenti all’ingresso della scuo-
la alle otto del mattino; va poi ri-
cordato che il Barozzi è una del-
le poche scuole superiori di Mo-
dena, se non l'unica, in cui per
entrare dopo le otto del mattino
occorre suonare il citofono e at-
tendere risposta di un collabo-
ratore scolastico, che procede
all’identificazione. Inoltre i do-
centi affermano che se al Baroz-

zi realmente non vi fossero con-
trolli gli studenti provenienti da
altre scuole, tra cui anche quelli
responsabili “dell’aggressione
alla docente dell'istituto”, non
sarebbero mai stati identificati,
e avrebbero potuto continuare
a girovagare per i corridoi del
Barozzi, ma ciò non è avvenuto
grazie alla prontezza di inter-
vento di collaboratori scolasti-
ci, docenti e alunni. Dalla scuo-
la ribadiscono quindi che le ac-
cuse al Barozzi sono del tutto
fuori luogo, non corrispondenti
alla realtà e dannose per l’im-
magine dell'Istituto.

Enrico Lucchi Un momento della visita in redazione della terza R delle San Carlo
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Da diversi anni l’istituto Catta-
neo-Deledda propone agli stu-
denti delle classe quarte una
visita guidata presso la comu-
nità di recupero di San Patri-
gnano. Un’opportunità prezio-
sa, coinvolgente e significativa
per i ragazzi che ogni giorno,
con sempre maggiore facilità,
hanno l’occasione di consu-
mare sostanze stupefacenti,
spinti dalla curiosità e dal desi-
derio di provare nuove sensa-
zioni ed esperienze che appa-
iono facili da gestire. E, come
purtroppo abbiamo dimostra-
to noi di Voci dal B(r)anco con
un recente sondaggio, il feno-
meno è molto diffuso.

Il progetto prevede di passa-
re una giornata insieme ai ra-
gazzi inseriti nel percorso di re-
cupero dalla tossicodipenden-
za. Sono loro a guidare gli stu-
denti del Cattaneo-Deledda
nei vari settori lavorativi in cui
sono impegnati, come l'azien-
da vinicola, la produzione tes-
sile e quella decorativa, il for-
no, la falegnameria... Opportu-
nità lavorative che consento-
no ai ragazzi di San Patrignano
di distogliere i loro pensieri da
ciò che li ha condotti in quel
luogo.

Viene vissuto insieme alla
comunità anche il pranzo, un-
momento che colpisce sem-
pre gli studenti. Si inizia con
un minuto di silenzio in cui
ognuno può pensare a ciò che

vuole, pregare, ringraziare o ri-
flettere.

Gli studenti modenesi parla-
no, si confrontano con i ragaz-
zi della comunità e forse tutti
si rendono conto di non essere
poi così distanti tra loro.

Durante il pomeriggio avvie-
ne un dibattito nel teatro della
comunità, preceduto dalla te-
stimonianza di alcuni giovani
ospiti, che con grande corag-
gio raccontano la loro storia.
Anche loro, come noi, erano
convinti che non sarebbe mai
potuto succedere niente di
tanto grave. Questi ragazzi e
gli studenti sono quasi coeta-
nei, la differenza di età è davve-
ro poca, per questo parlare è
facile, ed è semplice immede-
simarsi.

Quante volte gli adolescenti
dicono «smetto quando vo-

glio»? Quante volte si sente di-
re «io non arriverò mai a quel
punto». La verità che si scopre
a San Patrignano è che ognu-
no di noi è a rischio.

San Patrignano tuttavia non
è solo recupero, ma anche cre-
scita, coscienza, empatia, co-
raggio, ma soprattutto Vita.

Abbiamo chiesto ad una stu-
dentessa modenese.

Cosa ha rappresentato per
te questa esperienza?

«L’esperienza fatta a San Pa-
trignano ha rappresentato un
momento di confronto e forte
empatia. È facile immedesi-
marsi nelle storie dei ragazzi

della comunità e ci si sente a ri-
schio. La droga, infatti, è oggi a
portata di tutti, e non sempre
si ha la forza di volontà neces-
saria di chiedersi “perchè?”,
ma facilmente si dice “perchè
no?”, per citare il film
“Radiofreccia”. Ciò che porti a
casa, tuttavia, da un giorno co-
sì speciale è la voglia di vivere
la vita in modo genuino ed au-
tentico, godendo dei momenti
belli e affrontando difficoltà
ed ostacoli con coraggio, con-
tando solo sulle proprie forze e
quelle delle persone che ci vo-
gliono bene. Ho visto la comu-
nità di San Patrignano come
un nido d'amore e per me è
stata un’importante esperien-
za di vita».

Serena Bertoni
Rachele Panigadi

Tatiana Ruizzo

Ogni mercoledì sera a Reggio
Emilia presso la Casa Cantonie-
ra occupata Casa Bettola (nella
foto) è possibile mangiare la piz-
za autoprodotta dagli ospiti.
Amnesty International Modena
insieme al Presidente di Casa
delle Culture Modena, Valter
Reggiani, hanno così colto l'oc-
casione per capire meglio la re-
altà della Casa Cantoniera auto-
gestita, trascorrendo una piace-
vole serata insieme alle persone
che hanno dato vita a quel po-
sto.

Quando nasce Casa Bettola?
«Nasce nel 2009 - spiegano gli
ospiti - con un’occupazione

frutto di un’esigenza abitativa
di alcune persone».

Ma cos’è Casa Bettola? «Casa
Bettola è uno spazio sociale co-
mune autogestito che accoglie

numerose persone di diversa
età e provenienza e sforna, oltre
che gustose pizze, anche nume-
rosi progetti sociali: uno sportel-
lo per il diritto alla casa, corso di

italiano per donne migranti, la
costruzione dello stesso forno
per la pizza in terra cruda, l’au-
torecupero della casa, che pri-
ma del 2009 risultava abbando-
nata da 10 anni, un mercatino
ortofrutticolo».

Per le attività non c'è un per-
corso prestabilito, ma nascono
dai bisogni degli abitanti della
casa. Come spiegano alcuni ra-
gazzi di Casa Bettola: «Credia-
mo profondamente in uno spa-
zio antirazzista e multicultura-
le, un ambiente che spinga ver-
so l'inclusione».

Le decisioni vengono prese in
un’assemblea settimanale alla

quale tutti possono partecipare.
«Dietro l’occupazione c’è

una trattativa con la Provincia
in merito al progetto di Casa
Bettola che è stato approvato, e
si è preso spunto dalla Casa
Cantoniera occupata di Parma.
Inoltre vogliamo cercare di spo-
stare quella linea tra legalità ed
illegalità ad un livello più inclu-
dente per quella parte di cittadi-
ni che fanno fatica ad andare
avanti ed inoltre per creare di-
battito».

I punti cardine di Casa Betto-
la sono: indipendenza economi-
ca e politica, autogestione, auto-
nomia, percorso di crescita del-

la persone.
Amnesty Modena insieme ai

responsabili di Casa delle Cultu-
re di Modena ha voluto incon-
trare questi ragazzi perché
l'esperienza di Casa Bettola può
essere istruttiva e un ottimo
spunto di riflessione da portare
nel contesto Modenese, che pre-
senta tante realtà associative
ma che purtroppo non sempre
comunicano fra di loro.

L’opinione che la delegazio-
ne modenese ha mauturato è
che un centro culturale come
quello di Casa Bettola, a Mode-
na, potrebbe fortificare un tes-
suto sociale di attivismo e volon-
tariato modenese in parte logo-
rato. In questo contetso, Casa
delle Culture, da qualche anno
in crisi, potrebbe poi diventare
un polo culturale di riferimento
per tutti i modenesi.

Alberto Aquilini

Il volontariato modenese per Casa Bettola
Amnesty International e Casa delle Culture a confronto con i giovani che autogestiscono l’edificio

Un giorno a S. Patrignano
per scoprirsi vulnerabili
Le classi quarte incontrano gli ospiti della comunità che si stanno disintossicando
«E si torna a casa con la voglia di vivere la vita, imparando a metterci coraggio»

Gli studenti modenesi al pranzo della comunità di San Patrignano e sotto in un momento della visita

L’ESPERIENZA »DEGLI STUDENTI DEL CATTANEO-DELEDDA

Sotto l'ampia volta della chiesa
San Carlo è stata presentata la
raccolta di poesie
“Discordanze” di Daniela
Tazzioli, quarto libro pubblicato
e primo di poesie per l'autrice
sassolese. Nella raccolta sono
presenti sei “trittici” ovvero
poesie più lunghe affidate a tre
voci distinte rappresentanti tre
fasi della vita di una donna,
dall’infanzia all’adolescenza,
arrivando alla vita adulta.
Una voce di donna per ogni voce
dei trittici è stata portata sulla
scena dalla piccola Alice Felizzi,
dalla giovane Shanti Grieco e
dalla stessa Daniela Tazzioli, il
tutto accompagnato
musicalmente dall'ensemble
vocale della maestra Sandra
Gigli e dei suoi allievi Daniele
Benvenuti e Martina Orsi.
«Questo libro - ci ha detto -
nasce dall'esigenza di trasporre
in parole dei sentimenti vissuti
attraverso una storia d’amore,
che diventano pretesto per
ripercorrere altre vicende e
avviare una riflessione sulla
complessità delle relazioni
umane e sulle fasi della vita di
una donna».
Il filo conduttore dell'opera è la
ricerca dell’emancipazione e
della libertà “costruendo,
distruggendo e ricostruendo” in
primis il rapporto con
l'archetipo materno attraverso
un processo che avviene, per
l'autrice, tramite la parola
scritta e la poesia.
Un’importante impronta in
questa raccolta lascia il tema
del sogno in quanto
trasfigurazione della realtà e
strumento sapientemente usato
per far emergere gli stati più
profondi dell'animo umano. «È
nella profondità dei nostri sogni
che la verità emerge», spiega
Daniela, citando Virginia Woolf.
(Silvio Zanili e Agata Patanè)

Le “discordanze”
al femminile
di Daniela Tazzioli
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di Martina Algeri

Aula Magna della Facoltà di
Medicina e Chirurgia colma di
studenti delle scuole modene-
si. È accaduto ieri, per parteci-
pare al dibattito “Je suis Char-
lie: i confini della libertà”, con
alcuni dei fumettisti e giornali-
sti più famosi in Italia, ma mol-
to legati a Modena.

A fare da prologo la proiet-
zione il film “Good Night Go-
od Luck” del regista George
Clooney. È la vicenda di un ce-
lebre giornalista americano
che porta avanti una campa-
gna di denuncia contro la cor-
ruzione nella politica, con
grande coraggio e anzi ri-
schiando la vita. Alla proiezio-
ne è seguito un dibattito sulla
libertà d’espressione, cui han-
no partecipato Guido Silvestri
detto Silver, pure lui modene-
se doc, fumettista noto soprat-
tutto per aver dato vita al per-
sonaggio umoristico di Lupo
Alberto, il regista Guido De
Maria, creatore di Supergulp,
Claudio Onesti, detto Clod, di-
segnatore di Nick Carter e Ser-
gio Staino, fumettista, disegna-
tore e regista italiano. Autori
che hanno fatto la storia del fu-
metto in Italia.

A fare da moderatore Stefa-
no Feltri, giornalista modene-
se de “Il Fatto Quotidiano”.

Promotori di questa riusci-
tissima iniziativa sono stati in-
vece i rappresentanti degli stu-
denti del Liceo Willigelmo:
«Abbiamo contattato il regista
De Maria e grazie a lui siamo
riusciti ad arrivare a tutti gli al-
tri, che hanno aderito con en-
tusiasmo - spiega Cesare Zani-
chelli - per noi studenti era im-
portante poter parlare diretta-
mente con coloro che tutti i
giorni disegnano, scrivono, an-
che cose scomode. E sono in-
tervenuti senza alcun compen-
so, a loro spese, proprio per
l’importanza che rivestiva an-
che per loro questo incontro».

Tantissime le domande du-
rante il dibattito perché tutti,
insegnanti e studenti, hanno
voluto partecipare attivamen-
te e hanno ascoltato con molta
attenzione gli interventi che si
sono susseguiti.

«Dopo l’attentato di Charlie,
ci siamo trovati di fronte ad
una scelta - ha raccontato nel
suo intervento Stefano Feltri,
che è anche scrittore e attual-
mente vicedirettore de “Il Fat-

to Quotidiano”- pubblicare o
no le vignette che avevano por-
tato alla strage nella redazione
del giornale, sapendo che que-
sto avrebbe comportato un pe-
ricolo. Dopo lunghe discussio-
ni abbiamo deciso di chiama-
re la redazione francese di
Charlie Hebdo chiedendo se
potevamo pubblicare anche
noi le loro vignette, oltre alle al-
tre testate giornalistiche del
mondo. Ci hanno risposto che
nessuno gliel’aveva chiesto,
tranne il New York Times, che
si era poi tirato indietro. Abbia-
mo allora chiamato il capo del-
la polizia, che certo non ci ha
rassicurato...».

Infatti la redazione, il giorno
prima della pubblicazione e
per tutto il mese successivo, è
stata presidiata da carabinieri
armati di mitra.

«In Inghilterra hanno sfuo-
cato le vignette di Charlie -
continua Feltri - ma questa
per me è una vera e propria re-
sa ai terroristi».

«Complimenti per il corag-
gio- ha rintuzzato uno degli
studenti dalla platea - ma chi
si comporta come Charlie se la

va a cercare!».
Staino ha replicato che que-

sto è il parere di gran parte
dell’opinione pubblica: «Soste-
nere che Charlie se l’è andata a
cercare, è come quando si dice
di una ragazza stuprata, che
aveva la gonna troppo corta».

Ci sono poi stati interventi

di studenti musulmani: «Quel-
li che hanno compiuto questo
crimine non erano religiosi
musulmani, erano terroristi -
ha detto Mohammed - Mao-
metto è buono e la nostra fede
non dice certo di uccidere».

Clod ha spiegato ciò che per
lui è libertà d’espressione:
«Ognuno la può esprimere co-
me vuole, limitare la satira nel-
le argomentazioni è come im-
porre ad un compositore di
non utilizzare tre note. La sati-
ra darà sempre fastidio a qual-
cuno, è un rischio, ti espone ai
mitra di chi non la pensa come
te o pensa che tu non possa
esprimere la tua opinione.
Puoi rispondermi con le paro-
le, insultarmi, se disegno qual-
cosa che non ti piace, non lo
guardi, mi denunci, ma non
mi spari. Per fortuna in Italia

funziona ancora così e speria-
mo che almeno questo non
peggiori».

De Maria con il suo interven-
to arguto e divertente ha fatto
riflettere e sorridere: «Ho pre-
so delle gran lavate di capo dal
mio capo, per aver osato iro-
nizzare, una volta sui Promes-
si Sposi, un'altra sul Padrino,
ma ho continuato, perché cre-
do che per la Satira non esista-
no argomenti intoccabili, altri-
menti non stiamo parlando di
Satira».

«La libertà di uno finisce
quando inizia quella di un al-
tro», ha detto uno studente ci-
tando una celebre frase. Vor-
remmo ricordargli il filosofo
Voltaire: «Non sono d’accordo
con ciò che stai dicendo, ma
morirei per difendere il tuo di-
ritto di dirlo».

Come sapete “Voci dal B(r)
anco” è il progetto giornali-
stico promosso dal Comune
di Modena che permette a ra-
gazzi delle scuole superiori
di scrivere, e far sentire la
propria voce. Ma cosa rap-
presenta questo progetto per
noi studenti, che viviamo in
prima persona i “retroscena”
della pagina stampata? Sicu-
ramente un'opportunità.

Quella che ci viene offerta
è infatti una grande occasio-
ne per conoscere la potente e
più che mai attuale arma del-
la scrittura. Tra le mura della
biblioteca in cui ci ritrovia-

mo abbiamo la possibilità di
confrontarci, discutere, im-
parare. Inoltre, mentre par-
liamo dell’articolo appena
uscito e di quello ancora da

pubblicare, abbiamo la pos-
sibilità di conoscerci. In mez-
zo alle idee, ai dialoghi ed al-
le proposte possono nascere
simpatie, amicizie e - perché
no? - amori.

Esattamente quello che è
successo a me, studentessa
del liceo, appena otto mesi
fa. Una delle tante docenti
che con impegno e passione
ci seguono nel progetto, non
ha potuto che definire il no-
stro amore con una citazione
dantesca: “Galeotta fu la Gaz-
zetta!”. È nata una coppia di
studenti-giornalisti (in foto).

Agata Patanè

Lezione di libero pensiero
coi Charlie Hebdo italiani
Centinaia di studenti ieri a confronto con Silver, De Maria, Clod, Staino e Feltri
«Difesi un mese da carabinieri armati per avere pubblicato quelle vignette»

L’aula magna di Medicina gremita dagli studenti che hanno assistito al dibattito sulla libertà di pensiero e parola cui hanno preso parte (foto in basso) illustri fumettisti modenesi e italiani

dietro le quinte

Quando la Gazzetta è... galeotta
L’amore sboccia dalle discussioni sulla pagina di Voci dal B(r)ancoPiù di dieci autobus a fuoco in un anno: è il preoccupante dato che sta

allarmando l famiglie dei ragazzi che viaggiano sui mezzi pubblici.
Genitori e pendolari lamentano un servizio di trasporto inadeguato
soprattutto rispetto al costo dei titoli di viaggio aumentati rispetto
all'anno precedente; inoltre i comitati studenteschi provinciali
riunitisi per protestare contro Seta, vogliono precisare che a fronte di
questi rincari di abbonamenti e biglietti si aspettavano almeno una
messa a punto del servizio di trasporti, ma così non è stato. Gli
studenti sottolineano che la situazione negli ultimi mesi è persino
peggiorata, sulle linee urbane ed extraurbane, spesso servite da
mezzi datati, “scassati”, in ritardo e sempre sovraffollati. Dopo
l'ultimo andato a fuoco la preoccupazione è ora sempre più sentita da
coloro che utilizzano i mezzi Seta. Facendo delle proporzioni è come se
a Modena sul totale degli autoveicoli circolanti ne prendessero fuoco
alcune decine al giorno. Ci chiediamo come la società di trasporto
pubblico svolga i controlli, e con quale frequenza. Che cosa aspetta
Seta a prendere dei provvedimenti prima che succeda qualcosa di
irreparabile a qualche ragazzo? Le amministrazioni pubbliche che
cosa stanno facendo per monitorare la situazione?

Dieci autobus Seta che prendono fuoco
Gli studenti preoccupati: «Così rischiamo»

DOPO LA STRAGE DI PARIGI » L’INIZIATIVA DEL LICEO WILIGELMO

Stamattina inaugura al Foro
Boario di via Berengario a
Modena la fiera internazionale
della piccola e media editoria,
Buk. Gli espositori saranno
cento. All’apertura presenzierà
anche una delegazione di Voci
dal B(r)anco che dalla prima
edizione della manifestazione
aveva partecipato alla fiera, in
collaborazione con il Comune di
Modena, la Gazzetta di Modena
e gli insegnanti che si
rendevano disponibili,
impegnando i ragazzi della
redazione nella stesura di
comunicati stampa per i siti dei
giovani e per le testate locali e
nella documentazione degli
eventi attraverso filmati e foto.
Una esperienza che è stata
importante per aver impegnato
e forgiato decine di giovani, a
contatto con autori e testi del
panorama letterario attuale.
Taglio del nastro alle 10, poi
subito due appuntamenti
sull’attualità internazionale.

Una delegazione
di Voci dal B(r)anco
oggi sarà a Buk
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Droghe leggere tra studenti
Il 20% “confessa” di farne uso
Da dirigenti scolastici e polizia parole rassicuranti, a scuola se ne parla coi prof
ma sulle tribune del Novi Sad le “canne” sono frequenti ed è facile “cascarci”

INCONTRO CON L’AUTORE

Alessia Guidetti: «Scrittrice quasi per scherzo»
La sestolese racconta il suo primo romanzo: «Ma quanto è stato difficile trovare un editore»

alle corni

Ancora oggi si parla spesso di
droga, ma la questione delle
stupefacenze resta sottovaluta-
ta. È quanto conferma un no-
stro sondaggio anonimo all'
istituto tecnico “Barozzi”, do-
ve non sono certo pochi i con-
sumatori dichiarati di sostanze
stupefacenti, con un numero
che sfiora i 240 allievi, ovvero il
20% dl totale dei frequentanti.

La nostra “indagine” ha poi
rilevato che la droga di uso più
comune è la marijuana, che,
pur essendo illegale, è di facile
accesso. Considerata una so-
stanza leggera, ne vengono
ignorati pericoli e rischi, la-
sciando spazio alla diffusione
sopratutto tra gli adolescenti. I
quali - è noto - ne giustificano
l'uso parlando di sfogo, ricerca

di benessere, imitazione di
amici e fuga dai problemi.

A fronte di questi risultati
piuttosto sconcertanti, il presi-
de dell’istituto ha comunque
dichiarato: «La nostra scuola è
pulita ma siamo sempre all’er-
ta per evitare che si verifichi un
possibile spaccio dentro o di-
rettamente davanti all'istituto.
Saltuariamente abbiamo sotto-
posto la scuola ai controlli da
parte della polizia, senza che si-
ano emersi risultati preoccu-
panti».

Alcuni docenti si dicono pre-
occupati del fenomeno e cerca-
no di sensibilizzare gli studenti
al problema informandoli, ad
esempio attraverso il progetto
chiamato “Doping e Stupefa-
cenze”, riservato principal-

mente alle classi seconde.
Questa iniziativa avviata dal-

la prof Piccinini con la collabo-
razione di altri insegnanti, con-
siste in un incontro di due ore
tra gli alunni delle seconde con
il dottore e chimico Pinetti il
quale, per mezzo di filmati e
analisi di dati, spiega le conse-
guenze dell'uso di sostanze
stupefacenti sul nostro organi-
smo. Il sondaggio rivela però
che la situazione è delicata, e
ciò va forse messo in relazione
con il fatto che davanti alla
scuola soprattutto sulle tribu-
ne del Novi Park, si può sem-
pre trovare un giovane o un
adulto con in mano uno spinel-
lo, benchè le telecamere pre-
senti mandino in tempo reale
videoriprese al centralino della

polizia. Evidentemente i con-
trolli non sono sempre così effi-
caci, dato che di anno in anno i
pusher aumentano e di conse-
guenza anche i consumatori.
Tuttavia un agente in servizio
alla stazione delle corriere è
più rassicurante: «La zona è
sotto controllo; qualche consu-
matore è stato fermato, ma la
legge non prevede interventi
sanzionatori se una persona
viene trovata per la prima volta
a far uso personale di stupefa-
centi. La minaccia di sanzioni
evdentemente non costituisce
un deterrente, dato che si ha la
chiara percezione di frequenti
scambi e dell'uso diffuso di
droghe tra i giovani».

Erika Stypula
Sirine Bejaoui

LE NOSTRE INCHIESTE »AL BAROZZI

Il corteo organizzato dalla sezio-
ne di Modena dei Giovani Mu-
sulmani Italiani il 16 gennaio
lungo via Emilia ha voluto dimo-
strare quanto sia importante ri-
spondere a un atto criminale,
come quello parigino, con le pa-
role e non con la violenza. L’at-
tentato alla sede di Charlie Heb-
do, infatti, ha alimentato perico-
losamente lo stereotipo razzista
che lega l’islam alla violenza,
creando dei problemi di emargi-
nazione sia in ambito scolastico
che in quello lavorativo. Ne ab-
biamo parlato con alcuni dei
giovani presenti.

Socaina Kamoua, una dei ra-
gazzi che rappresentavano la se-
zione modenese di Giovani Mu-
sulmani d'Italia, ci spiega che
per questo motivo la comunità
musulmana, e soprattutto i gio-
vani, in quanto rappresentazio-
ne del futuro, ha «sentito l’esi-
genza e la responsabilità di far
conoscere l’Islam alle province
modenesi, in modo da elimina-
re completamente questo pre-
giudizio».

«Non si ha più paura di una
cosa che si conosce», sottolinea
Enrico Monaco, segretario pro-
vinciale di Sinistra Ecologia Li-
bertà. «Per evitare i conflitti bi-
sogna parlarsi e conoscersi». È
questo, infatti, lo scopo dei par-
tecipanti che si sono riuniti per
rispetto e solidarietà delle vitti-

me parigine.
Tra essi erano presenti dei ra-

gazzi dell'associazione “Rete de-
gli Studenti Medi”; Elena Turchi
afferma: «Ci sembra paradossa-
le dover spiegare che siamo con-
tro il terrorismo, ma ci rendia-
mo conto che in un momento
come questo è fondamentale ri-
cordarlo. Il terrorismo non ha
matrice religiosa né culturale».

Un messaggio che evidenzia
la frustrazione di chi è voluto
scendere in piazza anche a Mo-
dena ad affermare i propri valo-
ri. Persone di tutte le età, etnie e
religioni che camminavano
l’uno accanto all’altro, in silen-
zio, accendendosi una candela
a vicenda. Un piccolo passo da
fare insieme per eliminare i pre-
giudizi e lottare per la pace: «re-
stiamo uniti, restiamo umani».

Alla manifestazione hanno
aderito anche l’associazione
per la pace di Modena, Modena
incontra Jenin, Arci, Cgil, La Re-
te 1 marzo, Bambini nel deser-
to, Casa per la pace, Donne nel
mondo, Rete Lilliput Modena,
Legambiente, Alkemia, Rifonda-
zione comunista, Guernica,
Overseas, Amnesty Internatio-
nal Modena, Per Me Modena,
L'altra Emilia-Romagna, Circo-
lo libertà e giustizia di Modena,
Modena per i diritti umani.

Chiara Di Giammarino
Brenda Montefusco

i giovani alla manifestazione

«Far conoscere l’Islam
per bloccare pregiudizi
dopo la follia di Parigi»

Un momento della manifestazione che si è tenuta a Modena

La redazione di Voci dal Branco
ha incontrato Alessia Guidetti,
in un freddissimo pomeriggio
Sestolese. Alessia, è una ormai
conosciuta autrice di Sassuolo.
Nel 2013 ha iniziato a scrivere il
suo primo romanzo, “The
Prophetess”, La Veggente” (edi-
zioni Vertigo), come ha spiegato
lei stessa, «quasi per scherzo».

Si tratta di un testo di genere
fantasy e romantico come tanti
altri attuali, ma con alcune diffe-
renze - sottolinea la stessa Ales-
sia - rispetto ai noti libri attual-
mente letti da giovani e adulti.
Per prima cosa, i personaggi in-
seriti nel romanzo non sono i

comuni vampiri o stregoni, ma
sono presenti veggenti, guardia-
ni, orchi e mostri di vario gene-
re;inoltre la protagonista (Em-
ma) ha 25 anni, ed è quindi già
adulta e non ha più i dubbi e le
paure degli adolescenti. «Emma
ha molto in comune con me».
spiega Alessia: in primo luogo,
entrambe hanno la passione
per lo sci, e inoltre sono entram-
be persone positive che sanno
affrontare i problemi.

Il romanzo è ambientato sul
nostro Appennino, ma anche
nella città di New York, Firenze,
ma è proprio a Sestola che la
parte fantasy avrà inizio, con

una visione. Tra i personaggi, ha
deciso di inserire uno scorcio
storico: Matilde di Canossa, che
trasforma in un personaggio di
fantasia. L'autrice, ci ha spiega-
to che la parte più difficile tra la
scrittura e la pubblicazione del
libro, è stata proprio quest'ulti-
ma: «c'è voluto quasi più tempo
a trovare una casa editrice che
lo pubblicasse, che a scrivere
l'intero romanzo».

In generale, nel testo non ci
sono punti morti, lo si legge
scorrevolmente, a tratti è diver-
tente, ed è ricco di pensieri posi-
tivi,quindi, buona lettura.

Katherine Omezzolli Alessia Guidetti

 Ladri nel parcheggio della scuola, durante le lezioni. La vitti-
ma è uno studente del Corni, che maggiorenne, era andato a
scuola in auto. Gli sono stati rubati ruote e cerchioni della parte
destra perché a sinistra c'era una macchina parcheggiata vicina.
Alla fine la visita dei topi d’auto, che non risparmiano neppure
gli studenti, gli è costata 600 euro

Topi d’auto nel piazzale della scuola
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Un momento della manifestazione di Parigi. Oggi i giovami musulmani di Modena invitano al corteo in città

Modena non rimane indifferen-
te a quanto accaduto a Parigi:
in la città sono partite iniziative
per rispondere con fermezza,
informare, dialogare.

Oggi tocca ai Giovani Musul-
mani d’Italia (Gmi) che si sono
si sono appellati a tutte le asso-
ciazioni, gruppi, sindacati e cit-
tadini per unirsi a loro nell’or-
ganizzazione della marcia si-
lenziosa in programma alle 18
da piazza Sant’Agostino (palaz-
zo dei Musei), ovviamente in
memoria di tutte le vittime del
terrorismo e per «ribadire
l’unione contro ogni forma di
violenza e contro chi tenta di
dividere le culture».

Hanno finora aderito alla
manifestazione l’Associazione
per la pace Modena, Modena
incontra Jenin, Arci, Cgil, La Re-
te 1 marzo, Bambini nel deser-
to, Casa per la pace, Donne nel
mondo, Rete Lilliput Modena,
Legambiente, Alkemia, Rifon-
dazione comunista, Guernica,
Overseas, Giovani mussulmani
d'Italia, Rete degli studenti di
Modena, Amnesty Internatio-
nal Modena, Per Me Modena,
L'altra Emilia-Romagna, Circo-
lo libertà e giustizia di Modena,
Modena per i diritti umani.

Il comitato “Modena per i di-
ritti umani” spiega le finalità
della manifestazione: «Ci sen-
tiamo coinvolti in prima perso-
na, da esseri umani e da fratelli,
in tutte quelle situazioni di vio-
lenza e di oppressione di cui so-
no vittime altre popolazioni nel
mondo. Crediamo nella spe-
ranza della costruzione di una
società che garantisca dignità
alla vita di ogni uomo e la sua
possibilità di realizzarsi piena-
mente come tale. Questo è pos-
sibile solo laddove vi siano poli-
tiche di pace e il rispetto dei di-
ritti umani».

Di qui l’appello ai modenesi:

« Chiediamo ai cittadini della
nostra città - e del mondo - di
non usare più come risposta
l'indifferenza, ma l’essere con-
sapevoli che un qualsiasi crimi-
ne contro l’umanità è un crimi-
ne contro ognuno di noi. In par-
ticolare scendiamo in piazza
per condannare senza se e sen-
za ma il vile e vergognoso attac-
co terroristico alla sede del gior-
nale Charlie Hebdo Parigi».

Il comitato fa proprie le le pa-
role del premier norvegese Stol-
tenberg, all'indomani della
strage di Utoya del 2011: »Rea-
giremo con più democrazia,
più apertura e più diritti».

«Non vogliamo lasciare al-
cun spazio alla paura e all'odio.
Rifiutiamo la logica di chi divi-
de il mondo in base alla religio-
ne, al colore della pelle, alla na-
zionalità. Rifiutiamo la logica

di chi specula sulla morte per i
propri interessi, alimentando
odio e violenza.Scendiamo in
piazza per far sentire la nostra
voce, per dire che difronte alla
morte e alla violenza noi ri-
spondiamo con il dialogo e la
solidarietà. Noi che non faccia-
mo alcuna distinzione tra le vit-
time di Utoya, di Baghdad, di
Damasco, Gaza, New York e Pa-
rigi. Vogliamo informare e sfi-
dare Modena chiedendo più
partecipazione. Tale percorso
è possibile solo grazie alla pro-
mozione del dialogo e del con-
fronto nelle relazioni».

Il comitato chiede «una chia-
ra presa di posizione delle isti-
tuzioni locali, nazionali e della
diplomazia internazionale nei
confronti delle politiche op-
pressive e disumane nell'inten-
zione di promuovere una cultu-
ra di fraternità e umanità basa-
ta sul rispetto e sviluppo delle
persone, e crediamo sia un va-
lore non negoziabile».

Ismaele El Swaky

Stanno per cominciare le iscri-
zioni alle scuole secondarie di
secondo grado, anche se tutti
non sono a conoscenza del
fatto che alcune di queste
scuole operano delle selezio-
ni al momento dell'ammissio-
ne degli studenti.

In questi istituti - tra cui E.
Fermi, F. Selmi, A. Venturi e C.
Sigonio - la limitata disponibi-
lità di aule, servizi, laboratori
e strutture, al
momento
non modifi-
cabile, può
infatti ostaco-
lare il pieno
accoglimen-
to delle do-
mande degli
studenti.

In caso di
sovrabbon-
danza di iscri-
zioni, la sele-
zione delle
domande av-
verrà innanzi-
tutto sulla ba-
se del consi-
glio orientativo rilasciato dal-
la scuola media ai propri stu-
denti, per cui saranno accolte
per prime le domande di chi
ha avuto un orientamento per
il tipo di scuola scelto e di chi
ha una buona preparazione
scolastica di base, e poi, se ne-
cessario, le domande di chi è
stato orientato agli altri istitu-
ti.

A parità di consiglio orienta-
tivo viene applicata la regola
del sorteggio, svolto in forma
privata

Nel 2014, inoltre, il Ministe-
ro dell'Istruzione aveva ema-
nato una circolare (la numero
28) nella quale venivano
enunciati i criteri di preceden-
za, non vincolanti, che i Con-
sigli d'Istituto avrebbero do-
vuto adottare per la selezione
dei loro studenti, tra cui la
scelta in base alla vicinanza
della residenza dell'alunno al-
la scuola, o di particolari im-
pegni di lavoro dei genitori e
solo per ultimo, a parità di

ogni altro criterio, quello dell'
estrazione a sorte. Nella circo-
lare si ribadisce che “L’ammi-
nistrazione scolastica deve ga-
rantire in ogni caso, soprattut-
to per gli alunni soggetti
all’obbligo dell’istituzione, la
fruizione del diritto allo stu-
dio attraverso ogni utile for-
ma di razionalizzazione e di
indirizzo a livello territoriale».

A questo proposito si ram-
menta che «i
criteri di pre-
cedenza deli-
berati dai sin-
goli consigli
d'istituto
debbano ri-
spondere a
principi di ra-
gionevolez-
za» e che «in
quest'ottica
l'eventuale
adozione del
criterio dell'
estrazione a
sorte rappre-
senta ovvia-
mente l'estre-

ma “ratio” a parità di ogni al-
tro criterio».

Quello che a molti studenti,
rimasti esclusi dalle selezioni
degli anni scorsi, non è sem-
brato opportuno, è stato pro-
prio il fatto che il sorteggio
non si sia svolto pubblica-
mente e che l’informazione di
quanto deciso sia arrivato a
posteriori tramite una telefo-
nata.

Secondo la Cgil «Ogni crite-
rio meritocratico nella selezio-
ne degli studenti, nella scuola
dell'obbligo, è un grave dan-
no per gli alunni».

Per far fronte a questo pro-
blema, si dovrebbe garantire
più uguaglianza tra gli studen-
ti e tutelare il loro diritto costi-
tuzionale di poter scegliere li-
beramente l'indirizzo di studi
a loro più adatto.

Chiara Cavani, Sara Dhif,
Andrea Gibertini,

Giulia Gebrewahid,
Emanuela Castiello,

Nargis El Ouhhabi

A lezione dal bel Guido per incantare gli studenti
L’attore Lino Guanciale insegna ai docenti modenesi come leggere ad alta voce senza... sbraitare

I giovani islamici della città
guidano il corteo antiterrore
Oggi la manifestazione in piazza Sant’Agostino, hanno aderito tante associazioni
Modena per i Diritti umani: «Costruire una società che tuteli la dignità della vita»

L’attore Lino Guanciale assieme ad un ruppo di studentesse del Sigonio

CHARLIE HEBDO » LE MANIFESTAZIONI una realtà sconosciuta

Il potere di respingere
le nuove iscrizioni
alle Scuole secondarie

Studenti del Sigonio (archivio)

Un nuovo modo di parlare, di
comunicare e di recitare i testi e
le letture. Lo insegna Lino Guan-
ciale, il bel Guido della serie tv
targata Rai “Che Dio ci aiuti”, oc-
casionalmente nelle vesti di in-
segnante nel corso “La Storia ad
alta voce” rivolto esclusivamen-
te ai docenti.

Si tratta di una delle proposte
formative che Ert Emilia Roma-
gna Teatro offre quest’anno al
mondo della scuola. Il primo ap-
puntamento si è tenuto sabato
nel ridotto del Teatro Storchi di
Modena e ha visto la partecipa-
zione di ben sessanta insegnan-
ti, maestri delle elementari e

prof delle medie e superiori, tut-
ti desiderosi di imparare ad usa-
re meglio la voce, per non per-
derla, prima di tutto, ma anche
per conoscerne le potenzialità.
Ed ecco la testimonianza di un’
insegnante del Liceo Sigonio di
Modena, la prof Claudia Vellani.

In cosa consiste il corso?
«È un ciclo di incontri sulla let-

tura ad alta voce, momento che
spesso ricorre nell’esperienza di-
dattica e che spesso, proprio per-
ché ne cogliamo l'importanza,
viviamo con un certo disagio.
Quando un insegnante legge ad
alta voce in classe, desidera favo-
rire il rapporto tra il ragazzo e il

testo e valorizzarne l’efficacia
formativa, ma riconosce di non
avere le tecniche per offrire al
meglio la forza di quella lettura».

Il corso si prefigge di insegna-
re metodi per esprimere al me-
glio la voce?

«Certamente le lezioni tratte-
ranno dell'uso dello strumento
voce e delle tecniche di respira-
zione e di lettura, ma non si oc-
cuperanno tanto di dizione,
quanto del rapporto con chi
ascolta: ad esempio, leggere
guardando chi ci ascolta crea un
rapporto di inclusione e di fidu-
cia con i ragazzi, per un inse-
gnante, con il suo pubblico per

un attore. Non si tratta tanto di
suscitare pathos attraverso la let-
tura, ma di porsi davanti ad un
testo e di offrirlo nella sua strut-
tura e nella sua espressività, per
capirne prima di tutto il funzio-
namento sintattico e la tipologia
lessicale».

Ha già adottato questi meto-
di in classe?

«Anche se è stato in gran parte
introduttivo, l'incontro si è rive-
lato già molto “pratico” perché
alcuni di noi hanno accettato di
mostrare a tutti il loro modo di
leggere un testo in classe: Lino
Guanciale ci ha aiutato a vedere
gli "errori" e soprattutto ci ha da-
to dei suggerimenti per valoriz-
zare l'effetto del testo su chi
ascolta. Confesso che ho già pro-
vato a mettere in pratica alcuni
di questi consigli con risultati
sorprendenti»

Sara Porrello

Sempre oggi a Mirandola davanti alle ex scuole elementari di viale
Circonvallazione, partirà il Comune ha organizzato una fiaccolata
organizzata dal Comune della città a partire dalle 19, con ritrovo alle
18.30
Inoltre all'istituto Tecnico Commerciale di Modena J Barozzi il 21/01
si terrà un'Assemblea d'Istituto sui temi di Libertà di espressione e
di stampa a cui parteciperanno esponenti della realtà locale che
dialogheranno sui ragazzi su questi temi.

A Mirandola fiaccolata alle ex elementari
e al Barozzi un’assemblea straordinaria
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Sisma, così il teatro
fa da collante sociale
L’iniziativa “Scena solidale” ha aiutato a superare la paura
Luigi Pedroni: all’inizio è stata una sfida, poi una scoperta

In una situazione come quella
dell’evento sismico che colpì
l’Emilia Romagna nel maggio
del 2012, nacquero iniziative
volte non solo a rispondere ai
bisogni primari della popola-
zione, ma anche a ricostruire
lo spirito collettivo andato in
frantumi. Fu in quel momento
che nacque il progetto “Scena
Solidale”, ancora presente sot-
to il nome di progetto “Beni
Comuni”, con l'intento di rico-
struire, attraverso attività cul-
turali di vario tipo, lo spirito di
collettività dei territori colpiti
dal sisma. Parliamo quindi di
un teatro partecipato, ovvero
di un tipo di attività che richie-
de necessariamente una parte-
cipazione attiva da parte dei
cittadini.

In questa intervista a Luigi
(Gigi) Pedroni, coordinatore
della programmazione e ge-
stione dei teatri e dei rapporti
con le scuole di Ert, emerge il
lato organizzativo del progetto
sviluppato da due anni a que-
sta parte.

Come è nato il progetto Be-
ni Comuni?

«Il progetto “Beni Comuni”
è la naturale prosecuzione di
un lavoro che noi abbiamo ini-
ziato già qualche settimana do-
po l’evento sismico in zona ter-
remotata, nei comuni di inte-
resse sismico. Fu promosso
dalla Regione Emilia Roma-
gna, che ci ha chiesto di dare
un contributo attraverso le at-
tività che noi potevamo svilup-
pare in quei territori, che po-
tesse contribuire alla rinascita,
alla vita, all'aggregazione so-
ciale di quelle comunità, visto
che tutti i luoghi di ritrovo era-
no venuti meno: rocche, sedi
comunali, teatri, sale poliva-
lenti. E quindi erano venuti
meno anche quegli spazi che
erano occasione d'incontro
per le attività culturali e di
spettacolo».

Come siete riusciti a realiz-
zare il progetto Scena Solida-
le?

«Lo siamo riusciti a fare sia
per il contributo importante
sul piano economico della Re-
gione Emilia Romagna ma an-
che per la sensibilità degli arti-
sti che abbiamo coinvolto, in
molti casi persone che aveva-
no lavorato con noi o che con
noi hanno dei rapporti perché
ospitiamo i loro spettacoli si
sono resi disponibili a cachet
zero, oppure calmierando in

modo significativo i compensi
che normalmente prendono
per queste attività».

Voi gestite anche una scuo-
la di formazione per attori,
fanno parte del progetto?

«Gli attori della scuola sono
parte attiva ed hanno parteci-
pato, insieme al coordinatore
della scuola che è Claudio Lon-
ghi, ma loro rientrano come al-
lievi della nostra scuola. Tutte
le altre collaborazioni vengo-
no a titolo gratuito, perché so-
no liberi cittadini. Il primo la-
boratorio di scena solidale è
stato fatto da Claudio Longhi,
Giacomo Pedini, Michele
Dell’Utri e da quegli attori che
io chiamo “storici”. Questo
gruppo allargato è quello che
ha lavorato attivamente al per-
corso formativo dei ragazzi, e
si è sviluppato negli stessi terri-
tori in cui è nato, si è sviluppa-
to e sta continuando “Scena

Solidale”».
C'è stata una risposta posi-

tiva da parte delle persone
che hanno preso parte a que-
sto progetto?

«Assolutamente. Già dal pri-
mo anno abbiamo rappresen-
tato l’esito finale dei laboratori
nei comuni dove hanno avuto
luogo, poi li abbiamo inseriti
nel programma del Festival
Vie, il Festival Internazionale
del Teatro Contemporaneo.
Anche perché gli esisti finali
erano assolutamente merite-
voli di un inserimento all'inter-
no di questo festival. A noi ci
interessava inserirli in quel
programma per dare ulteriore
visibilità al progetto e per ali-
mentare ancora l'attenzione ri-
spetto a territori che hanno an-
cora molte urgenze, molte
emergenze».

Insieme alla testimonianza
di Luigi Pedroni, abbiamo rac-

colto anche quella di Giacomo
Pedini e Michele Dell’Utri, at-
tori che hanno evidenziato il
lato più artistico del progetto.

Come vivete questo proget-
to come attori e sul piano per-
sonale?

«Indubbiamente all’inizio è
stata una sfida. Era la prima
volta in cui un regista non ti
chiedeva solo di lavorare su un
testo e metterlo in scena, ma ti
chiedeva di ripensare il tuo
ruolo all’interno di un proget-
to, ti richiedeva di ripensare
proprio una funzione di quello
che è il tuo lavoro all'interno di
un territorio. E per fare ciò -
conclude - ti ritrovavi a fare bi-
ciclettate, piuttosto che le let-
ture nelle zone più assurde, ce-
ne-spettacolo,... per noi que-
sta realtà è stata poi una sco-
perta, perché ha avuto dei ri-
svolti notevoli».

Agata Patanè

la conferenza “caminantes”

«Il razzismo? È frutto dell’avidità della finanza mondiale»
Pietro Basso professore universitario a Ca’ Foscari di Venezia: «Sempre più ampio il divario tra poveri e ricchi»

IL CASO » I CITTADINI DIVENTANO “ATTORI”

Il gruppo di Lavoro del progetto Beni Comuni

"Modena in Fiera" ha consenti-
to di presentare la collezione del
brand Grace-D, un progetto di
eco-couture realizzato intera-
mente dalle studentesse delle
classi 5^ F e 5^ G dell'istituto
professionale Cattaneo-Deled-
da di Modena.

Il progetto è stato finanziato
da Coop Estense, attraverso il
bando " la scuola siamo noi" per
Modena e provincia, sui temi
del riuso, della lotta allo spreco
e della legalità. Il contributo del-
la Coop Estense, a sostegno del
mondo della scuola, ha consen-
tito di continuare un'esperien-
za già avviata con successo da
alcuni anni, che sensibilizza i ra-
gazzi sulle tematiche della gre-
en economy, attraverso la realiz-
zazione di una linea di moda re-
alizzata con materiali scarto del-
le aziende del distretto tessile
modenese e carpigiano.

Grace- D, il nome della linea
eco - fashion, mette in gioco le
competenze tecniche degli stu-
denti, esaltandone la creatività:
entrambe vengono espresse in
un lavoro di ricerca e progetta-
zione in cui vengono studiate li-
nee, trame, richiami e citazioni,
che danno vita a originali capi
dal taglio artigianale e da grade-
voli linee sorprendentemente
innovative.

Quest'anno l'istituto Catta-
neo - Deledda ha simulato un'

azienda, al fine di sviluppare la
capacità imprenditoriale: gli stu-
denti, aiutati da esperti, hanno
realizzato una ricca collezione
ispirata agli anni '20 e '80. I capi
prodotti, dal gusto fresco e gio-
vanile, raccontano cambiamen-
ti e tendenze del nostro tempo.

Co-fondatore del progetto
Grace-D è l'istituto d'arte A.
Venturi che si è occupato so-
prattutto della comunicazione
legata al brand.

Da anni ormai le due scuole
lavorano nell'ottica dell'eco -
fashion, hanno realizzato insie-
me progetti di grande rilevanza,
come "RRR" (Reuse Recucling
Rewind) una linea di accessori,
e "Per Grazia", una linea di bor-
se create con i banner dei Musei
di Modena.

Sulla passerella della fiera ar-
tigianale Curiosa sfileranno i
meravigliosi capi frutto del pro-
getto ( o a scelta intensa e profi-
cua progettualità), come model-
le le studentesse degli istituti
Cattaneo - Deledda e Venturi,
che simpaticamente animeran-
no il prezioso spazio offerto dall'
Ente Fiera di Modena.

I partner dell'intero progetto:
Cna Federmoda, Ennio Sitta di
Bensone Boutique Creativa, Gal-
leria Civica di Modena.

Ilaria Brillanti
Linda El Guelai
Tatiana Ruizzo

presentata la collezione

La moda è ecologica
grazie al progetto
di Cattaneo-Deledda

Gli abiti realizzati dalle ragazze del Cattaneo Deledda per Curiosa

La quarta conferenza del per-
corso "Caminantes" ha tratta-
to il tema dell'ascesa del razzi-
smo nella crisi globale.

Pietro Basso, professore dell'
università Ca' Foscari di Vene-
zia, ha esordito definendo il
razzismo non come qualcosa
che è nei sentimenti, «ma co-
me un rapporto di oppressio-
ne sociale e materiale di una
razza sulle altre». Continua
poi spiegando: «Per me il razzi-
smo è una malattia, come ogni
altra forma di rapporto di do-
minazione (di classe, di nazio-
ne, di sesso…). È un punto fer-
mo non negoziabile: noi ap-

parteniamo a un'unica specie,
la razza umana; non è la natu-
ra umana che porta all'oppres-
sione, ma sono altri motivi».
Schiacciante la determinazio-
ne con cui quest'ultima frase
denuncia l'abbruttimento e
l'innaturalezza di atteggia-
menti razzisti. Sconfortante è
poi la spiegazione data dal pro-
fessore della terribile crisi eco-
nomica globale, la più grande
a suo dire della storia del capi-
talismo, ben lontana dall'atte-
nuarsi: secondo la previsione
della Commissione europea
durerà ancora per vent'anni.
Gli stranieri e gli immigrati di-

ventano il capro espiatorio di
disuguaglianze e privazioni di
diritti. Il razzismo è la formula
magica per dare la responsabi-
lità a qualcuno che viene da
fuori a incertezza sul futuro, di-
soccupazione, precarietà, ridu-
zione dei diritti dei lavoratori.
La ragione della crisi, invece,
sta nel meccanismo del merca-
to mondiale: «Le banche non
si accontentano di fare profit-
ti, ma vogliono fare sempre
più profitti», spiega con foga
Basso. Così, in nome di questo
traguardo, per rilanciare la
produzione di profitti, l'econo-
mia capitalistica condanna gli

stati a terribili tagli, non solo
del costo del lavoro, ma anche
dei diritti dei lavoratori, co-
stretti a competere con la con-
veniente manodopera offerta
dagli immigrati, soffocati da
una permanente condizione
di invisibilità. L'Europa conta
circa 70 milioni di extra-comu-
nitari tra cui moltissimi giova-
ni figli di questi. L'Italia conta
circa 5-6 milioni di immigrati
di cui la stragrande maggioran-
za lavora. Ad esempio solo
l'1% è coinvolto nella prostitu-
zione, mentre il 99% lavora.

Il fenomeno dell'immigra-
zione non fa altro che arricchi-

re le potenze istituzionali,
grandi banche, grandi impre-
se, grandi Stati dell'Europa e
dell'Occidente, che nulla fan-
no per impedire una crescente
polarizzazione sociale. Che la
criminalità aumenti a causa
dell'alta popolazione straniera
è un altro luogo comune: certo
più aumentano le aree di mar-
ginalità ed esclusione sociale
più aumenta la microcrimina-
lità. Ma dietro al piccolo spac-
cio del magrebino c'è qualcu-
no che sta sopra, ci sono quei
burattinai sociali che governa-
no i fili dell'illegalità istituzio-
nale e la grande criminalità or-
ganizzata. E intanto, a Mode-
na, a frugare nei cassonetti
non sono più solo stranieri,
ma è in aumento il numero de-
gli italiani.

Federica Miani
Omaima El MellasManifestazione antirazzismo
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«Non prendete in giro
i ragazzi del Sigonio»
Sara spiega le strategie del Collettivo Autonomo Studenti:
«Lotteremo e protesteremo fino a ricostruzione avvenuta»

Il Collettivo Autonomo Studen-
tesco del Sigonio fa il punto del-
la situazione su una delle scuole
più al centro dell’attenzione. Ab-
biamo intervistato Sara, che del
Cas fa parte.

Come è nato il Cas Sigonio?
«Il collettivo è nato tre anni fa

perché gli studenti sentivano il
bisogno di una scuola più adatta
a loro dopo il trasferimento nel-
la nuova sede di Via Nonantola-
na (ossia le ex Marconi) dovuto
al terremoto. Infatti, si sono resi
conto che questa non era una
struttura idonea a contenere de-
gli studenti (come testimoniano
il crollo del controsoffitto e le
classi piccole). Il problema na-
sce dal fatto che il Sigonio è stato
trasferito da una struttura non
agibile (Via Saragozza) a un’altra
non sicura e che cinque anni fa
doveva essere abbattuta. Così
pian piano si è formato il colletti-
vo».

Come agisce il Collettivo?
«Facciamo sempre azioni di-

mostrative d’impatto, perché
non vogliamo scendere a com-
promessi mandando delegazio-
ni al sindaco; noi vogliamo che il
sindaco venga a parlare con tutti
gli studenti. Una di queste azio-
ni è stata, ad esempio, incatena-
re il cancello principale della
scuola, che è stata molto conte-
stata, anche se era semplice-
mente un gesto simbolico. In
più facciamo striscioni e cartel-
loni. Tre anni fa c’è stato il primo
sit-in nel giardino della scuola in
cui si è parlato dei primi proble-
mi. Inoltre, ci sono stati degli in-
contri con la giunta comunale,
la quale aveva promesso di met-
tere in sicurezza la scuola duran-
te l’estate. A settembre, però, la
situazione era addirittura peg-
giorata: infatti a novembre si è
staccato un pezzo del controsof-
fitto. L'anno scorso, quindi, ci
siamo mossi dopo la caduta del
soffitto attraverso sit-in e cortei
fino al Comune per chiedere un
rifacimento del controsoffitto,
arrivando infine ai lavori avve-
nuti a dicembre e a gennaio.
Questo è però solo l'inizio, per-
ché anche Muzzarelli ha ammes-
so che la struttura non è sicura e
idonea. Non vogliamo aspettare
il 2018 per la nuova sede».

In cosa credete?
«Crediamo nell’auto-rappre-

sentazione, in quanto il Colletti-
vo è formato da persone poste
sullo stesso piano e senza nes-
sun capo. Il collettivo non rap-
presenta il Sigonio ma solo gli

studenti che, sentendo questo
disagio, vengono alle nostre riu-
nioni».

Contro cosa lottate?
«Lottiamo contro le bugie; ad

esempio ci fu detto che sarebbe
stata data priorità al Sigonio, in-
vece i fondi sono andati al Sigo-
nio e al Venturi (due delle scuole
che ne necessitavano davvero)
ma a tutti gli altri istituti di Mo-
dena. Tanto che, a seguito di ciò,
anche al Venturi è nato un Col-
lettivo, sulla nostra stessa linea.
Le istituzioni danno l’impressio-
ne di fregarsene. Lottiamo quin-
di principalmente per il diritto
di avere una scuola sicura. Le po-
che iscrizioni avute quest'anno
sono comprensibili: nessuno
vuole andare in una scuola con
delle infiltrazioni in cui cade il
soffitto, con classi troppo picco-
le e con una scala antincendio
che termina contro un muro. La
lotta continuerà fino alla realiz-
zazione della nuova sede e poi

sarà tutto da vedere: i lavori fatti
in fretta sono spesso fatti male
(come è successo nella nuova
struttura del Deledda, in cui è ca-
duta una finestra ferendo una
studentessa)».

In che modo vi organizzate e
chi partecipa al Collettivo?

«Attraverso delle riunioni, che
sono momenti assembleari a cui
partecipano gli studenti o i geni-
tori che hanno riscontrato dei
problemi e ne vogliono parlare.
Per esempio una madre ci ha
detto che era molto fiera di ciò
che faceva il Collettivo. Al Collet-
tivo partecipano tra gli studenti,
ma anche professori, genitori,
personale e membri della diri-
genza».

In che rapporti siete con la
dirigenza e professori?

«Ci sono professori che ci so-
stengono anche se spesso criti-
cano i nostri metodi. Per quanto
riguarda il dirigente, lei non ci
ha mai impedito di portare avan-

ti la nostra lotta. Dopo tre anni
però vorrebbe che ci fermassi-
mo in quanto i lavori sono stati
fatti. I rapporti quindi sono alta-
lenanti».

Come fate a farvi conoscere
dagli altri studenti?

«Quando organizziamo un’as-
semblea facciamo volantinag-
gio e creiamo un evento su Face-
book. Di solito ci incontriamo il
mercoledì nel primo pomerig-
gio a scuola».

Molti studenti vi criticano.
Come rispondete a questi?

«Dispiace che la gente pensi
che noi siamo dei “fomentati” e
che siamo troppo aggressivi.
Vorrei dire che i nostri metodi si
possono discutere e modificare
in assemblea, l’unica cosa da cui
non ci discostiamo è il nostro
principale obiettivo: abbiamo
un diritto da difendere, quello al-
la sicurezza».

Chiara Di Giammarino
Brenda Montefusco

Novemila dollari per un sogno infranto in Italia
Una giornata di studio sull’emigrazione dei minori stranieri non accompagnati: quasi 10mila all’anno

Un momento del sit-in dello scorso anno al Sigonio

IL PROBLEMA DEGRADO »UNA SCUOLA IN PRIMA LINEA

Al “Direzionale Cristallo” di via
Emilia Est, in occasione dell'
inaugurazione della nuova, mo-
dernissima sede della Gazzetta
di Modena, c’eravamo anche
noi. Mescolati sì ai numerosi let-
tori, autorità, semplici cittadini
e sostenitori del quotidiano che
hanno avuto l'occasione di visi-
tare il luogo e informarsi sul mo-
do di creare e dirigere un giorna-
le, per una esperienza che molti
difficilmente dimenticheranno.

C’eravamo, e abbiamo tra-
scorso a nostra volta una giorna-
ta a contatto diretto con il diret-
tore Enrico Grazioli, i redattori,
ma anche tante personalità del-
le istituzioni modenesi.

La rappresentanza della no-
stra redazione di “Voci dal bran-
co”, accompagnata dalle inse-
gnanti Teresa Iannini e Marcel-
la Donà non poteva mancare,
anche perchè era in preparazio-
ne la nuova pagina di questa av-
ventura, quella che state leggen-

do ora. Un viaggio-ripasso attra-
verso la raccolta delle notizie, le
agenzie e altre fonti dell’ infor-
mazione, l’impaginazione, i me-
nabò, poi la titolazione e la scel-
ta delle fotografie. Nel nostro ca-
so, abbiamo preventivamente
effettuato la selezione degli arti-
coli per questa pagina, distin-
guendoli da quelli che invece sa-
ranno indirizzati sul nostro
omonimo sito internet,
quest’anno arricchito di varie
articolazioni, inclusa la pagina
facebook. È stata una piacevole
ed istruttiva mattinata al fianco
dei giornalisti, di Davide Berti
che cominciò da studente con
00 Willy e poi di Alberto Setti,
che da anni segue il nostro pro-
getto. E così una volta di più e di
meglio abbiamo capito quanto
sia difficile e al tempo stesso bel-
lissimo questo lavoro... Auguri
Gazzetta!

Nargis Elouahhabi
2B Itc Barozzi

ALLA FESTA DELLA GAZZETTA

Un giorno in redazione
per preparare
la pagina di “VdB”

La delegazione di Voci dal B(r)anco con il giornalista Davide Berti

Il tema del secondo incontro
del progetto Caminantes - “I
minori stranieri non accompa-
gnati” - ha attratto moltissimi
studenti del Liceo Sigonio e
dell’Istituto Sacro Cuore.

Hanno dato il loro contribu-
to all’iniziativa Stefania Mon-
tauto dell'Università Ca’ Fosca-
ri di Venezia, organizzatrice
dell'evento, Rita Fabrizio, re-
sponsabile dell’Ufficio Immi-
grazione cittadino, e padre Ste-
nico, presidente del Ceis Cen-
tro di Solidarietà di Modena. E
così è emerso che i numeri del
fenomeno sono sicuramente
sconcertanti e le storie, che ci

illustra la dottoressa Montau-
to, lo sono, se possibile, ancora
di più: ogni anno si stima che
novemila ragazzi arrivino in
Italia senza poter contare
sull’aiuto di nessuno.

Anzi, sono spesso e volentie-
ri traditi e ingannati, insieme
alle loro famiglie, da coloro che
si fanno chiamare “agenti”. Co-
storo, che appartengono ad or-
ganizzazioni criminali, suppor-
tate a loro volta da quelle italia-
ne, richiedono ingenti somme
di denaro (dai 3.000 ai 9.000
dollari). Tutto con la promessa
che i loro ragazzi arriveranno
in Italia e troveranno lavoro,

guadagnando 2.000 euro al me-
se così da poter tranquillamen-
te spedire denaro a casa. Il viag-
gio si sviluppa in maniera tor-
tuosa ed è caratterizzato dalle
violenze più disparate e da
condizioni disumane. I giovani
restano per mesi nella più com-
pleta clandestinità all'interno
di stive o rinchiusi in apparta-
menti, soffrendo per il poco ci-
bo di cui dispongono.

«Arrivati in Italia - spiega pa-
dre Stenico - i minori godono
del “diritto di tutela”, che con-
sente loro di rimanere nel pae-
se fino al compimento della
maggior età, così da poter esse-

re avviati al lavoro e all'istruzio-
ne», requisiti fondamentali per
il rinnovo del permesso di sog-
giorno. I ragazzi vivono in co-
munità insieme ad educatori
che svolgono un ruolo fonda-
mentale per la ricostituzione
dell'identità che, ovviamente,
vacilla dopo l’allontanamento
precoce dalla famiglia e l'ab-
bandono di ogni punto di rife-
rimento.

«Solo il 15% dei migranti arri-
va vivo e sicuramente vi starete
chiedendo, sapendo di questo
rischio, perché decidono co-
munque di mettersi in viaggio
- ha detto padre Stenico, invi-

tando il pubblico alla riflessio-
ne - Loro preferiscono tentare
andando spesso incontro alla
morte che restare nel loro Pae-
se; riuscite quindi a immagi-
narvi i contesti sociali in cui vi-
vono?».

L'obiettivo delle comunità
che li accolgono è strappare
questi ragazzi al crimine orga-
nizzato che non solo li sfrutta a
livello lavorativo, ma li fa entra-
re in mondi come quello dello
spaccio, della prostituzione e -
si dice - anche del traffico di or-
gani. Nonostante i viaggi terri-
bili, l’allontanamento dalla lo-
ro realtà e dalle loro famiglie i
ragazzi riescono comunque a
rallegrarsi di essere qui, dove
hanno trovato quella che loro
dicono essere una città «dove
possono camminare per stra-
da senza paura di morire».

Beatrice RezzaghiPadre Stenico del Ceis di Modena

Il gruppo al lavoro per sistemare gli articoli della pagina
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«Noi ultras, tra fede
tifo e solidarietà»
Parla Sergio Pisanu, uno storico “curvaiolo” del Modena
«Purtroppo l’attuale sistema calcio non ci rispetta»

Comincia con questa intervi-
sta il nostro viaggio all’interno
del tifo calcistico modenese. Il
primo appuntamento è con
Sergio Pisanu, storico ultras
del Modena fin dai tempi in cui
nascono le Brigate Gialloblu.

"Per un pir, un pam, un per-
sech, per 'na brogna e 'na rum-
leina, nueter a sam d'la Ghir-
landeina, nueter a sam da ri-
speter". Tutti raccolti sotto un
unico inno, un'unica bandie-
ra. No, non è l'Inno di Mameli,
ne tantomeno la bandiera ita-
liana: è l'anima del Modena.
Un'anima che riunisce sotto la
sua ombra tifosi da tutte le vie
modenesi. Però qui non si par-
la di tifosi qualunque: sono gli
ultras. Loro sorreggono le ban-
diere e cantano per la maggior
parte della partita, sostenendo
così la loro squadra del cuore.
Peccato che negli ultimi tempi
si sia creata l'idea che lo stadio
sia il posto pericoloso per ec-
cellenza, che in curva ci siano
gli ultras violenti, e che quindi
sia meglio non andarci con i
bambini. In questa intervista a
Pisanu emerge però quanto
questa immagine del tifoso sia
sbagliata. Certo, alcuni spiace-
voli episodi sono accaduti, è in-
negabile, però occorre scinde-
re quelle persone che si posso-
no definire mele marce che esi-
stono ovunque e vanno con-
dannate, dalle persone che in-
vece vanno allo stadio perché
amano la propria squadra ed
esprimo questo amore unica-
mente attraverso il tifo.

La tv tende a definire l'ul-
tras come una persona violen-
ta, rissosa e in alcuni casi pro-
vocatoria. Possiamo dire che
è un'idea sbagliata?

«Sì, molto sbagliata. Sbaglia-
ta nel senso che io adesso ho la
mia mentalità di ultras. Io sono
un ultras: ho 53 anni ma sarò
un ultras anche a 100 anni, per-
ché questa è la mia mentalità.
Nella parola ultras ci sono tanti
significati: per me significa sa-
crificio, passione, fede».

Unione, uguaglianza e ami-
cizia: sono così radicati questi
ideali nella curva?

«Sì, esistono e sono radicati.
C'è molta gente che fa chilome-
tri su chilometri per seguire la
propria squadra a spese pro-
prie. Vedo la curva come una
famiglia, così come io ritengo il
lavoro una famiglia, ritengo an-
che che la curva lo sia; perché
siamo sempre assieme, man-

giamo assieme la domenica,
durante la settimana ci trovia-
mo e organizziamo le coreogra-
fie: ci sono tante cose in mezzo
alla parola "ultras" e in mezzo
alla curva».

Qual è la tua idea sul calcio
di oggi?

«Bisogna dire che questo cal-
cio non è bello, non mi piace
più. E non mi piace più perché
ognuno ha dei valori e questi
valori sono stati tolti piano pia-
no, perché adesso rispetto a
prima le regole sono cambiate,
le società sono diventate ope-
rative e sono schiave delle tv. E
questa la trovo una mancanza
di rispetto per noi: perché ci
chiedono sempre di essere il
dodicesimo uomo in campo,
però dopo in un secondo tem-
po ci danno dei teppisti. Que-
sto sistema a me non piace, il
tifoso non viene rispettato, è
quello che io chiedo ai tifosi di
tutta Italia: di pretendere ri-
spetto. Bisognerebbe fare delle
proteste come ad esempio non
comprare gli abbonamenti. Oc-

corre trovare il modo di farsi
sentire».

La violenza è così radicata
all'interno dello stadio? Per-
ché c'è questa idea che lo sta-
dio sia un posto pericoloso?

«Io ho a che fare con la Que-
stura di Modena, perché quan-
do hai una curva in mano devi
avere a che fare con il servizio
d'ordine, e io non contesto il
servizio d'ordine e non ce l'ho
neanche con la Polizia. Assolu-
tamente, perché ognuno è libe-
ro di scegliere il proprio mestie-
re. Io condanno la legge quan-
do non viene applicata in egual
modo, e non posso che con-
dannare la gente che viene allo
stadio per fare danni, è ovvio
che non si può entrare con le
pistole. Ecco, dal mio punto di
vista quella gente lì non c'entra
niente con il calcio, però pur-
troppo ci sono».

Si parla troppo poco delle
bellissime iniziative di solida-
rietà organizzate dagli ultras
in occasioni di situazioni
drammatiche, come possono

essere un terremoto o un allu-
vione.

«Sì, in occasione del terre-
moto e dell’alluvione, anche
quella successa qui da noi, è ve-
nuta fuori la vera solidarietà.
La politica non sa cosa signifi-
chi veramente la solidarietà. In
occasione dell'alluvione i tifosi
bolognesi, atalantini, brescia-
ni, con i quali c'è una grande ri-
valità, si sono adoperati per fa-
re una raccolta fondi. Per dare
una mano si sono mobilitati ul-
tras da tutta Italia».

In occasione del sisma che
ha colpito la Bassa avete cari-
cato 4 furgoni pieni di beni e li
avete distribuiti in giro per le
popolazioni terremotate.

«Confermo, abbiamo preso i
furgoni di tasca nostra e acqui-
stato i beni. Andavamo in giro
tenda per tenda, casa per casa.
Ci hanno fatto liste di cose di
cui avevano bisogno e noi ab-
biamo provveduto. Questa è la
vera solidarietà, non le chiac-
chiere dei politici».

Sara Porrello

Tenzone tra scienziati per conoscere la luce
Il 27 novembre spettacolo teatrale: i giovani chiamati a comprendere un fenomeno essenziale

La bella coreografia organizzata dalla Curva Montagnani in occasione del recente derby col Bologna

Il 7 Novembre nell’Aula Ma-
gna dell'Itcs Barozzi si è tenuta
la cerimonia di premi di Stu-
dio “Dott. Alfonso Tamagnini”
per i dieci Migliori Studenti di-
plomati nel 2013/2014 con
l’assegnazione di borse di stu-
dio di 1000 euro a ciascuno dei
premiati.

Era presente anche Valerio
Verdi, responsabile delle Risor-
se Umane del Gruppo Concor-
de, sponsor dell'evento. Verdi
ha consigliato ai ragazzi di pro-
seguire in un percorso univer-
sitario seguendo le proprie in-
clinazioni e ambizioni, met-
tendosi in discussione giorno
per giorno «senza dare nulla
per scontato». Dopo aver fatto
diversi stage presso aziende e
professionisti e aver toccato
con mano, seppur il mondo
del lavoro, i ragazzi hanno scel-
to ognuno strade diverse, alcu-
ni con un percorso di studi in
linea con quello svolto nel pre-
cedente quinquennio, altri
scegliendo strade completa-
mente diverse.

Marcella Franceschini, di-
plomata con 100 al Corso Eri-
ca, in seguito al Diploma ha
deciso di proseguire gli studi
iscrivendosi alla Facoltà di Me-
dicina di Parma per cercare di
coronare il suo sogno di diven-
tare medico.

Francesco Suma, diplomato

con 100 e lode al Corso Mercu-
rio iscritto alla Facoltà di Inge-
gneria Informatica ha dichia-
rato che «l’Itcs Barozzi forni-
sce ottime basi per chi decide-
rà di iscriversi alla Facoltà di
Economia e Commercio ma le
difficoltà potrebbero soprag-
giungere in caso si scelgano in-
dirizzi scientifici o letterari in
quanto non molto in linea con
il percorso di studi effettuato».

Luca Ceroni, soddisfatto del
suo 96 ottenuto alla fine del
corso Igea, commenta: «Viene
chiesto un impegno notevole
ma questo viene ripagato dalla
disponibilità dei professori ad
aiutarti e a consigliarti». Luca
ha scelto di proseguire gli stu-
di iscrivendosi alla Facoltà di
Economia e Commercio, in
completa sintonia con il suo
percorso di studi e con le sue
ambizioni di lavoro, in un
azienda con contatti all'Este-
ro.

Pur essendo a conoscenza
della grave situazione in cui
versa la Scuola Italiana a causa
dei tagli effettuati dal Ministe-
ro della Pubblica Istruzione, ci
sentiamo di affermare che da
queste interviste è scaturita
una positività e un intrapren-
denza che fa sperare in un fu-
turo più carico di opportunità.

Lucchi Enrico 3a B Afm
Garuti Enrico 2a D Afm

barozzi

Il premio Tamagnini
ai dieci studenti
che sognano il futuro

Un momento della cerimonia delle premiazioni

L'Università di Modena e Reg-
gio e le biblioteche del Comune
di Modena, in occasione dell’
Anno mondiale della Luce pro-
clamato per il 2015, hanno or-
ganizzato una serie di incontri
sull’analisi e l’approfondimen-
to del fenomeno fisico con cui
siamo abituati a convivere, ma
di cui si conosceva poco.

Tra i numerosi incontri previ-
sti per novembre, volti a incen-
tivare l'interesse dei ragazzi a
proposito delle scienze, c’è
quello del 27 novembre.

Alle 21, in Piazza della Citta-
della 11, per merito di Stefano
Ossicini e di Matteo Bertocchi e

Franca Manghi, sarà proposta
“L'Aureola. Newton, Huygens
e la Natura della Luce”.

È un’ opera teatrale in un at-
to, che attraverso numerosi ri-
ferimenti all’ambientazione in
cui i soggetti hanno concreta-
mente operato, drammatizza il
momento di scontro che ha
portato all'attribuzione della
Gloria a un determinato scien-
ziato, per merito delle sue teo-
rie. La stessa Gloria, conoscitri-
ce della sorte delle loro teorie
scientifiche, acuisce la dram-
maticità stuzzicando i due
scienziati coinvolti: Newton,
noto per la teoria gravitaziona-

le, e Huygens, che ha brevetta-
to l'orologio a pendolo e ha for-
mulato le prime ipotesi sulla
conservazione dell'energia e
ha scoperto gli anelli di Satur-
no. L’opera serale a cui è possi-
bile partecipare liberamente
verrà proposta in anteprima lo
stesso giorno in orario pomeri-
diano (14-15.30), presso l’Audi-
torium dell'Istituto Tecnico
Fermo Corni.

Nella mattinata, dopo una
breve introduzione svolta da
Olmes Bisi e Rossella Brunetti
sulle teorie principali delle
scienze, in particolare sulla lu-
ce, su come si è giunti a elabo-

rare tali teorie e attraverso qua-
li decisivi esperimenti, sarà la-
sciato spazio ad una serie di la-
boratori, allestiti presso l'atrio
dell’istituto e preparati con
l'aiuto di Stefano de Carlo

Riprendono lo stesso percor-
so sviluppato e presentato pres-
so la Biblioteca Comunale Del-
fini durante il fine settimana
del Festival Filosofia, tanto che
questa idea del progetto pren-
de le mosse anche dal tema - la
Gloria - del Festival in cui l'ini-
ziativa è stata elaborata. L’in-
tento di queste differenti dimo-
strazioni curate da un persona-
le tanto competente, è di coin-

volgere i ragazzi incentivando
la loro curiosità in particolare
sulle diverse nature della luce
che si presenta in alcuni casi
come fenomeno ondulatorio,
altre come corpuscolare. Alcu-
ni esperimenti saranno così ri-
feriti all'ottica geometrica, alla
diffrazione e alle interferenze
costruttive o distruttive che ne
possono derivare.

Inoltre verranno svolti espe-
rimenti col laser in quanto l'ef-
fetto fotoelettrico non sarà pos-
sibile da allestire, ma essendo
quest'ultimo il cuore della spet-
troscopia, questa verrà allora
presentata per mano del Dipar-
timento di Chimica dell'Uni-
versità di Modena e Reggio
Emilia.

Così insomma si discuterà
su quale scienziato abbia rice-
vuto la Palma della Gloria per le
sue teorie.Isacco Newton

L’INTERVISTA »VIAGGIO NEL MONDO DEL CALCIO
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Gli autobus scolastici più cari
ma i disservizi sono gli stessi
Nelle ore di punta sovraffollamento e ritardi, poi i mezzi sono spesso obsoleti
«Il rischio è che si faccia male qualcuno, come era già accaduto lo scorso anno»

L’ASSURDITà d’ottobre

C’è caldo: accendono i termosifoni
E al Barozzi preoccupano le finestre e il campo per fare ginnastica

il più scaricato da Amazon.it

«Il riscatto può arrivare con un libro»
Dikele: «Racconto l’amore scrivendo di Africa e integrazione»

Continuiamo a raccogliere la-
mentele sul trasporto scolasti-
co. Dopo alcune esperienze
impegnative registrare ad
esempio a Castelfranco, l’at-
tenzione si sposta sui costi ec-
cessivi a carico delle famiglie.

Numerose sono infatti le fa-
miglie che risentono, in perio-
do di ristrettezza economica,
degli aumenti attuati a partire
dal primo Settembre sul costo
di biglietti e abbonamenti,
per tratte sia urbane che extra-
urbane.

I genitori ci riferiscono che,
a fronte di questo rincaro dei
titoli di viaggio (extraurbani
in aliquota variabile dal 4% al
7%, il costo dei biglietti delle
linee urbane invece, è aumen-
tato da 1,20 a 1,50 euro), si

aspettavano un servizio quan-
to meno messo un po’ più a
punto.

Purtroppo si è constatato
che ciò finora non è avvenuto,
dato che a fronte dei costi au-
mentati il servizio, in partico-
lare sulle linee extraurbane è
sempre lo stesso, se non peg-
giorato. I mezzi per genitori e
studenti sono datati e presen-
tanti chilometraggi molto ele-
vati. Nonostante si tratti di iti-
nerari impegnativi, non solo
non sono stati sostituiti, ma il
loro numero non è aumenta-
to.

I ragazzi fanno notare che
nelle ore di punta il numero di
bus e corriere messi a disposi-
zione dalla società è insuffi-
ciente, spesso in ritardo, i

mezzi sono sovraffollati, per-
ciò molti utenti sono costretti
a rimanere in piedi.

Il rischio legato all’eccessi-
vo affollamento è che qualcu-
no si possa sentire male, op-
pure che in caso di incidente,
i ragazzi possano riportare le-
sioni gravi come già avvenuto
lo scorso anno.

Molti poi lamentano il fatto
che dovendo rimanere a terra
e prendere la corriera succes-
siva, vista l’impossibilità di sa-
lire a bordo di corriere strari-
panti, arrivano in ritardo a
scuola.

Noi ci chiediamo quindi se
l’aumento del costo dei titoli
di viaggio sia stato veramente
necessario, in quanto i mezzi
sono sempre gli stessi, le con-

dizioni non sono migliorate, e
il costo del carburante è dimi-
nuito rispetto allo scorso an-
no.

Inoltre, in questa fase di de-
flazione le aziende di servizi
che operano sul mercato ten-
dono a contrarre i prezzi e
non ad aumentarli.

Perché Seta fa l’opposto?
Quali sono le motivazioni di
tale inefficienza? Forse è do-
vuto al regime di monopolio
in cui opera? Se monopolio
perché è stata privatizzata?
Domande retoriche, se vole-
te, e risposte scontate. Ma la
sostanza del disagio che sof-
friamo le tiene sempre di... at-
tualità.

La redazione
di Voci dal B(r)anco

Ressa alla salita dei bus, gli studenti chiedono un servizio migliore a Seta

LA PROTESTA » STUDENTI E FAMIGLIE SUGLI AUMENTI

E così siamo ripartiti: il 21 otto-
bre al Memo, si è tenuto il primo
incontro della nuova stagione
di “Voci dal Branco”, l’iniziativa
realizzata grazie alla collabora-
zione tra il Settore Istruzione
del Comune di Modena e la Gaz-
zetta. I ragazzi di diverse scuole
superiori hanno partecipato al-
la presentazione del progetto te-
nuta dal vicesindaco Gianpietro
Cavazza, assessore alla Cultura,
ai Rapporti con Università, alla
Scuola . C’erano anche Enrico
Grazioli e Alberto Setti, diretto-
re e giornalista della Gazzetta,
ed Ismaele El Swaky, referente e
coordinatore del progetto.

«Questa esperienza permette
di venire a contatto con un set-
tore lavorativo della società mol-
to particolare, la redazione di
un giornale; gli studenti impare-
ranno le tecniche per scrivere in
modo accattivante e giornalisti-
co rimanendo allo stesso tempo
aggiornati su tutti gli eventi che
accadono quotidianamente nel-
la città di Modena e nelle aree li-
mitrofe», ha ricordato l’assesso-
re Cavazza.

«La cosa più difficile del me-
stiere del giornalista è scovare le
informazioni ed elaborare i dati
facendo assumere loro le carat-
teristiche di una notizia: la
grammatica del giornale ha in-
fatti regole ben precise ed è inte-
ressante conoscerle. “Voci dal

B(r)anco” è un percorso forma-
tivo che viene offerto a voi stu-
denti perché ha diverse poten-
zialità», ha poi concluso.

Il direttore responsabile della
Gazzetta, Enrico Grazioli, ha evi-
denziato soprattutto quanto
per un giornalista sia importan-
te leggere i giornali, e aggiornar-
si continuamente; solo essendo
informati si riuscirà infatti a co-
municare con i lettori in modo
chiaro, corretto e professionale,
senza secondi fini: «Il mestiere
del giornalista che si proverà a
fare qui è raccontare le cose le-
gate al mondo giovanile e alla
scuola con il taglio del reporter;
guardarsi intorno, scegliere gli
argomenti che possono interes-
sare i lettori. È necessario farsi
colpire da quello che accade,
trovare la notizia e verificarla».
ha quindi suggerito il direttore.

Alberto Setti ha raccontato al-
cuni aneddoti sul lavoro del
giornalista, rivelando le tecni-
che necessarie per cogliere e cat-
turare le news «che sono
nell’aria» e per trasformarle in
un articolo da quotidiano.

Bilancio dell’incontro decisa-
mente positivo: ora la parola ai
ragazzi. Tutti quelli di Modena e
provincia, con scuole o docenti,
sono invitati a cogliere questa
opportunità formativa, al suo
nono anno.

Chiara Cavani

nono anno

Il vicesindaco lancia
la nuova avventura
di Voci dal B(r)anco

L’assessore Cavazza incontra alcuni ragazzi della redazione

Nelle prime settimane di otto-
bre le temperature sono rima-
ste ancora molto alte, come sot-
tolineavano anchei telegiorna-
li. Eppure questo dato di fatto
non è stato visto allo stesso mo-
do da tutti. Tant’è che già dal
giorno 20 ottobre le scuole su-
periori sono intervenute accen-
dendo i termosifoni nelle aule,
facendo così soffrire all’invero-
simile il caldo ad alunni e do-
centi.

Nonostante le lamentele la si-
tuazione non è cambiata. O me-
glio, è cambiata quando negli
ultimi due giorni le temperatu-
re esterne sono calate.

Questo non è l’unico esem-
pio di scarsa elasticità dei servi-
zi scolastici. Infatti in alcune au-
le sono presenti finestre instabi-
li che possono portare ad un ri-
schio per gli alunni. Un proble-
ma che nella scuola superiore
Barozzi è stato richiamato più
volte dai docenti ma fino ad ora
sembra che nessuno possa an-
cora intervenire.

Anche il campo della scuola
Barozzi dove i ragazzi giocano a
calcio o è utilizzato dai vari prof
di ginnastica sembra essere un
rischio per gli alunni. Si tratta di
un campo formato da ghiaia e
cemento. Una superficie è mol-

to scivolosa che comporta più
di un pericolo per i ragazzi. Se
ne è parlato anche alla assem-
blea per l’elezione dei rappre-
sentati d’istituto della medesi-
ma scuola.

Inoltre si registra qualche
preoccupazione riguardo ad
eventualità abbastanza plausi-
bili come il vento che ci ha ac-
compagnato in questi giorni , si
teme possa aver causato dei
problemi al soffitto di alcune
scuole superiori. Con le espe-
rienze che hanno interessato
anche la città negli ultimi anni,
è meglio tenere alta la guardia.

Andrea Gibertini

Il riscatto può arrivare anche
con un libro.

È un po’ la storia di Anto-
nio Dikele Distefano, 23 an-
ni, originario dell'Angola, au-
tore del libro: “Fuori piove
dentro pure, passo a prender-
ti?”. Un testo che potrebbe
presto diventare anche un
best seller.

A Modena il libro è arrivato
nell’ambito della conferenza
“Orizzonti Africani”. Un
evento di tre giorni, organiz-
zato dall'Asam (associazione
degli studenti africani di Mo-
dena), tenuto il 23 ottobre
presso il “Polo universitario”

di via Campi.
Il giovane Antonio ha rac-

contato ala redazione di Voci
dal Branco la sua storia.

Antonio ci spiega che pur
sentendosi italiano al cento
per cento, vi sono degli aspet-
ti che lo legano all'Angola:
«In primis, la famiglia. I miei
genitori mi hanno cresciuto
raccontandomi di come la
guerra abbia stravolto le loro
vite, cancellando i tempi pas-
sati felici».

Lo scrittore di Ravenna
continua dicendo: «Mi sono
sempre ripromesso che se
avessi avuto la possibilità di

cambiare la mia vita econo-
micamente, avrei provato a
rendere il mio paese d'origi-
ne come lo vedeva mio padre
da bambino».

Antonio è riuscito a spiaz-
zare i suoi lettori, raccontan-
do di come non sempre le
storie d'amore abbiano il lie-
to fine, affrontando temi im-
portanti quali l’integrazione
e l'amore per l’Africa.

Sarà per questo che il suo li-
bro è tanto amato? È infatti a
tutt'oggi primo nella classifi-
ca dei libri più scaricati su
Amazon.it

Federica Ezewoko
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