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-VOCI di CORRIDOIO- 

Anche quest’anno la redazio-
ne precedente continuerà ad 
essere parte integrante del 
progetto annuale, ma avrebbe 
l’immenso piacere di conosce-
re nuovi alunni pronti a metter-
si in gioco e a condividere con 
tutti il proprio pensiero . 
Sarebbe importante gettare le 
basi per le redazioni successi-
ve e avere menti capaci di mi-
gliorare sempre di più il giorna-
lino scolastico, sia sul piano 
dei contenuti, sia nella forma. 
Noi siamo pronti a tenervi 
compagnia per l’anno scolasti-
co e a darvi delle informazioni 
che stimolino la vostra curiosi-
tà e il vostro pensiero critico. 
Siamo ansiosi di conoscervi e 
farci conoscere. 
 
Potete scriverci qui : 

vocidicorri-
doio.mamoli@gmail.com 
 

-Federica Zanardi- 

Cari lettori, 
E’ il secondo anno che ci tro-
viamo ad essere parte inte-
grante dell’istituto, anche per 
queste pubblicazioni vogliamo 
offrire un servizio a studenti e 
professori. 
L’anno precedente è stato 
ricco di soddisfazioni, sia per 
l’approvazione del progetto, 
sia per i commenti di alunni e 
professori. 
 
Non nascondiamo di esserci 
trovati anche di fronte a situa-
zioni spiacevoli e aver incon-
trato delle difficoltà derivanti 
dal nostro modo di esprimere 
idee, opinioni e raccontare 
fatti. 
Indipendentemente da tutte le 
critiche ricevute per il tono o 
lo stile di scrittura siamo sem-
pre andati avanti, pubblicando mensilmente degli articoli 
scritti con la passione e l’amore di persone che volevano 
e vogliono portare un cambiamento nella scuola. 
Vogliamo essere una risposta a coloro che accusano i 
nostri studenti di assenteismo, 
di rifiuto all’innovazione e di omologazione del pensiero,  
puntiamo quindi alla condivisione di pensieri autonomi e 
idee alternative. 
 
Abbiamo sempre fatto della libertà di stampa e di pensie-
ro il nostro cavallo di battaglia, pubblicando tutto ciò che 
veniva proposto e discutendo tra noi. 
Volevamo dimostrarvi che, anche degli studenti se si 
organizzano possono fare grandi cose e contribuire a 
migliorare la scuola. 
Essendo un indirizzo umanistico ed essendo conosciuti 
come una scuola che “include" ed abbatte le barriere del 
pregiudizio, per favorire la condivisione di messaggi po-
sitivi, ci appelliamo all’articolo 21 della Costituzione 
Italiana:  
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio 
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di 
diffusione. 
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o 
censure. 
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e 
tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. 
La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e 
a reprimere le violazioni.” 
 

In questo numero: 

 Pag 2:      Flash News 

 Pag 3:      La palestra della vita 

 Pag 4e5:  Referendum 4 Dicembre 

 Pag 6:     The Donald 

 Pag 7:     Il mese: Novembre 

 Pag 8:     L’Opinionista 

 Pag 9:     L’intervista 

 Pag 10:   La Rubrica di Miky 

 Pag 11:    Un po’ di eventi… 

 Pag 11:    Discutiamone insieme 

 Pag 12:   La battaglia delle Somarate 
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“Creare qualcosa che ancora non esiste deve essere l'ambizione di tutti coloro che 
sono vivi.” 

Paulo Freire 
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FLASH NEWS! 

Pagina 2 Numero 1 

Dal 1 Settembre 2016 all’Isis M. Mamoli as-
sume la presidenza il Professor Imerio 
Chiappa, dirigente scolastico anche 
dell’ITIS Paleocapa. 

—————————————————————————————————————————— 

Polaresco: ultimata la pista da sci. 

80 metri di lunghezza e costruita su mate-
riali sintetici brevettati ed ecocompatibi-
li. La convenzione era stata firmata il 21 
luglio del 2014 tra Provincia, istituti 
“Mamoli” e “Caniana” e Neveplast srl di Nem-
bro.  

L’impianto potrà essere usato dagli studenti 
per svolgere attività fisiche alternative da 
novembre a maggio.  

———————————————————————————————————————————— 

Sabato 10 Dicembre 2016 e Sabato 21 Gennaio 
2017 si terranno gli open-day per le scuole 
medie.  

Importante la partecipazione degli studenti.  

____________________________________________ 

 Quest’anno rinnovo per intero del Consiglio 
d’Istituto nelle giornate di domenica 20 e 
lunedì 21 Novembre 2016.  

In concomitanza lunedì 21 votazione nuovi 
rappresentanti di Consulta Provinciale. 

____________________________________________ 

Sabato 26 Novembre per le classi QUINTE di-
battito in aula magna (turnazioni già comu-
nicate con circolare) sul referendum del 4 
Dicembre.  

Saranno presenti un sostenitore del NO e uno 
del SI. 

INFORMAZIONI SUL REFERENDUM PG 4 e 5 

ANCHE QUEST’AN-
NO SIAMO ALLA RI-
CERCA DI TUTTI CO-

LORO CHE HANNO 
VOGLIA DI FARE!!! 

SE SEI INTERESSATO A UNIRTI 
ALLA NOSTRA REDAZIONE O A 

SCRIVERE ARTICOLI SALTUARIA-
MENTE CONTATTACI AL NO-

STRO INDIRIZZO EMAIL SPECIFI-
CANDO NOME, COGNOME, 

CLASSE E RECAPITO TELEFONI-
CO!!!! 

NON IMPORTA QUALE SIA IL 
TUO TALENTO, PROVA A PARTE-

CIPARE A  UNA RIUNIONE!!!! 

Troverai la data sulla bacheca 
intorno ai primi giorni di Di-

cembre… 

TI ASPETTIAMO!!! 

INVIACI LA TUA NEWS  
(Noi la pubblicheremo!!!) 
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L’ATTUALITÀ del MAMOLI 

 
In questa semplice e forse banale citazione c'è molto più di ciò 
che si potrebbe pensare.  
Sono racchiusi millenni di storia ed evoluzione delle società, a 
partire da quelle più lontane sino a quelle più vicine. Lo capiro-
no gli olandesi nel 1400 che era l'istruzione del popolo -senza 

distinzioni di sesso o classe sociale- a rendere un paese una vera e propria potenza politica ed 
economica. Grazie a questo, il loro potere crebbe enormemente facendoli regnare in tutta Euro-
pa. 
 
600 anni dopo si pensa che la società abbia ormai assimilato la lezione e la metta in pratica con 
maestria; invece non è così. Il fatto che tutti riescano ad andare a scuola (cosa comunque non 
sempre vera) non rende questa un posto che applica a pieno il diritto allo studio.  
 
Chi più di noi, studenti del Mamoli, può saperne qualcosa? Noi, che tra i nostri indirizzi abbiamo 
un corso professionale sportivo, ma ci manca la palestra? Noi, che sono anni che protestiamo 
per avere anche solo un pallone che possa per lo meno aiutarci a sfruttare le ore di motoria, ma 
invece ci troviamo una pista da scii e ogni 4 mesi dobbiamo aspettare le sovvenzioni della pro-
vincia, senza che i professori possano fare progetti sicuri e a lungo termine, dato che non si ha 
mai la sicurezza che questi vengano stanziati.   
 
Piscine, pullman, palestre di altre scuole, corsi di ballo, 
scherma e tennis. Tutte attività che stimolano l'interesse 
degli alunni ma che non vengono mai davvero assicurate. 
Come se investire fondi sicuri nella scuola non fosse poi 
così urgente. La provincia dovrebbe prendere il caso del 
nostro istituto più sul serio soprattutto dato il corso sportivo 
e invece sembriamo solo un fascicolo in mezzo a tanti al-
tri.  
 
Meritiamo una struttura, una palestra e/o la certezza che i 
fondi verranno stanziati ogni anno all'inizio dell'anno per 
tutta la sua durata, senza dover iniziare a metà quadrime-
stre perché non si sa ancora cosa fare e arrivare all'inizio 
di quello nuovo sperando che non siano stati fatti tagli dal-
la provincia. 
 

-Tiziana Maiorano 

 
"Il diritto allo studio è uno dei diritti fondamentali ed 
inalienabili della persona, sancito dalla dichiarazio-

ne universale dei diritti umani dell'ONU" 
-Wikipedia  

«La Palestra Della Vita» 



4 

Numero 1 Pagina 4 

LEGGE BOSCHI 

CHE VOTARE?  
4 Dicembre 2016, tutti i cittadini aventi diritto al 

voto, sono chiamati ai seggi per votare SI o NO 

alla riforma costituzionale. 

Primo quesito fondamentale, da non tralasciare 

è il seguente: perché si dovrà votare? Il decreto legislativo Boschi ha ottenuto l’approvazione al Senato con 180 sì, 

112 no e 1 astenuto, ma visto che si propone di cambiare degli aspetti della Costituzione ha avuto bisogno di un 

ulteriore passaggio in Parlamento. Nella seconda lettura alla Camera la riforma costituzionale non ha ottenuto la 

maggioranza dei due terzi dei componenti delle Camere, per cui saranno gli italiani a decidere se confermare o me-

no la legge di riforma costituzionale. 

La riforma interesserà la seconda parte della carta costituzionale (ordinamento della repubblica) e non c’è quorum, 

al contrario di altri referendum abrogativi, quindi il voto varrà che voti il 10% o l’80% dei cittadini aventi diritto di voto. 

La riforma riguarda principalmente il Senato 

 Eliminazione del Bicameralismo perfetto o paritario ; con il bicameralismo perfetto , entrambe le camere , 

che formano il Parlamento , hanno gli stessi poteri . Il procedimento legislativo con il sistema del bicame-

ralismo perfetto è più complicato e lento del bicameralismo imperfetto. In questo sistema infatti i disegni 

di legge vengono discussi e approvati da uno dei due rami del parlamento, quindi passano all'altro che 

può approvarli in via definitiva solo senza modificare in nulla il disegno di legge; in caso contrario il testo 

dovrà ritornare nuovamente al ramo del parlamento che lo ha esaminato per la prima volta. 

 Il passaggio al bicameralismo imperfetto permetterebbe di eliminare il fenomeno del “pingpong” ( in termi-

ne tecnico navetta) secondo cui le leggi vengono discusse e votate da ambedue le camere ma , se una 

apporta una modifica , il testo deve essere approvato nella stessa identica forma dall’altra camera; rallen-

tando esponenzialmente e in definitivamente la promulgazione della legge. 

 Con la riforma la navetta avverrà solo per : leggi costituzionali e leggi legate a rapporti fra enti locali o 

dell’UE.  

 Tutte le altre leggi verranno votate dalla camera dei deputati e il senato svolgerà un ruolo consultivo; per 

ruolo di consulta si intende che il senato dopo l’approvazione di una legge dalla camera, può , con 1/3 dei 

senatori chiedere di visionare la legge e proporre modifiche prima dello scadere dei 30 giorni ( per le leg-

gi di bilancio il periodo per proporre la modifica si riduce a 15gg) 

 Per le materie di interesse regionale, la legge viene trasmessa al senato, il quale potrà modificare solo 

con la maggioranza dei senatori ; il potere esecutivo rimane sempre nelle mani della camera dei deputati, 

la quale potrà respingere la modifica con la stessa maggioranza. 

 Altre materie sono di competenza esclusiva della Camera 

 100 membri: 74 consiglieri regionali, 21 sindaci( votati dalle regioni) e 5 nominati dal presidente della re-

pubblica per meriti in campo sociale artistico o letterario . 

 I consiglieri regionali e i sindaci rimarranno in carica per la durata del mandato dei consigli regionali che li 

L’ATTUALITÀ del mondo 
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hanno eletti , al contrario, i 5 nominati dal presidente rimarranno in carica per 7 anni. 

 Nessuna indennità  

Governo:  

 il governo è insediato da un rapporto di fiducia ( consenso) dato dalle due camere, con la riforma solo la Ca-

mera potrà dare fiducia o sfiducia  

 limiti ai decreti legge, atti che vengono emanati dal governo in casi di emergenza, senza aspettare l’approva-

zione del parlamento; nel caso in cui il Parlamento non approvi il decreto entro 60 giorni, questo decade.  

 Viene installata una corsia preferenziale di decreti legge che il Governo giudica urgenti, la camera avrà a di-

sposizione 5 giorni per condividere o no l’urgenza e 70 giorni per deliberare.  

Stato e Regioni: 

 il titolo quinto, votato e modificato  più volte, essenzialmente gestisce i poteri tra stato e regioni; i poteri si divi-

dono in: statali, regionali e concorrenti (lo stato stabilisce i principi generali e la regione si specializza di conse-

guenza) la riforma vuole trovare una divisione netta fra potere statale e regionale.  

 Lo stato torna ad occuparsi di: Energia, infrastrutture e commercio estero 

 Le regioni: sanità, sviluppo economico locale, pianificazione del territorio 

 Lo Stato può legiferare in caso di interesse Nazionale in ambito delle regioni.  

E la Democrazia? 

 vengono negati i rimborsi spese ai gruppi consiliari  

 le leggi di iniziativa popolare potranno essere proposte con un minimo di 150'000 firme contro le 50'000 at-

tuali 

 i referendum abrogativi potranno essere proposti con 800'000 firme contro le 500'000 attuali  

 camera e senato votava insieme a 58 delegati regionali, con la riforma, una parte dei delegati sarebbe sena-

tori, quindi verranno ristabiliti i canoni su cui si basa la votazione.  

 Abolizione del CNEL organismo con potere di iniziativa legislativa, verrebbe abolito in quanto organo obsole-

te e di poca utilità. 

 Abolizione delle Provincie . 

CIO’ CHE PENSO: Ho riportato tutti i punti fondamentali della riforma e aggiungo che la riforma è necessaria , in 

quanto vi è una richiesta da parte dei governanti e dei rappresentanti di questi. Inoltre, credo fermamente che que-

sta riforma stia oscurando in modo sensibile i reali problemi del Paese, quasi caduti in secondo luogo. Fondamenta-

le è votare a prescindere dal partito di appartenenza e/o da simpatie. Questa riforma  vuole modificare quasi 40 

articoli, dal 1948 ad adesso la costituzione è stata cambiata 15 volte di cui l’ultima nel 2001 con la modifica di 19 

articoli ; con questo voglio dire che potrà essere modificata anche in futuro, non sarà questa l’unica possibilità di 

modifica. 

-a cura di Lapio Christian 
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Alla fine è accaduto. Il popolo america-

no ha scelto e Donald Trump è il 45° 

Presidente degli Stati Uniti d’America.  

L’evento è stato salutato da incorag-

gianti avvenimenti quali il crollo del 

Pesos messicano e una corsa delle 

borse nell’acquisto di oro, il bene rifu-

gio per eccellenza in vista di scenari 

economici tetri.  

 

In Europa si grida già al panico e gli 

Stati Uniti si scoprono un paese spac-

cato a metà su diverse direttrici, da 

quella etnica (bianchi vs people of 

color) a quella urbana e culturale 

(grandi metropoli multiculturali vs 

periferia e aree rurali).Alla vigilia 

della sua elezione, in pochi avreb-

bero scommesso sulla vittoria 

schiacciante del Tycoon NewYorke-

se, stravolgendo quegli autorevoli 

sondaggi, ad esempio quello del 

New York Times, che presentavano 

come favorita la democratica Hila-

ry Clinton con un fin troppo ottimi-

stico, diremmo ora, 85%. 

Cerchiamo dunque di analizzare le 

possibili ragioni che hanno portato 

alla vittoria di Trump. 

Apriamo un semplicissimo diziona-

rio alla lettera P, sfogliamolo e vi 

troveremo una parolina innocua. 

Uno di quei termini che suscitano 

curiosità, un po’ per la loro foneti-

ca gradevole, un po’ per il rimando 

a più concetti intrinsechi nella pa-

rola stessa. Negli ultimi tempi sem-

pre più frequentemente lo si sente 

nominato in contesti poco opportuni, o 

sfortunatamente in altri che lo sono fin 

troppo, confondendosi sul suo signifi-

cato controverso. Il Populismo. 

Sono anni che aleggia nell’Occiden-

te democratico come un morbo dor-

miente in attesa di esplodere alle pri-

me avvisaglie di crisi.  I  r e c e n t i 

avvenimenti (crisi economica, crisi dei 

migranti) hanno conferito forza a parti-

ti -e persone- che sono riusciti ad otte-

nere consensi non attraverso la logica 

ma puntando allo stomaco degli elet-

The Donald: quello che gli Americani chiedevano (e hanno ottenuto) 

tori. Alle loro emozioni. Questi sono i 

tempi in cui in politica a dominare è 

l’anti-intellettualismo e di conseguen-

za quella fatta, anche in patria da 

sedicenti politici, è l’anti-politica. 

A ragion di questo, attribuire ai soste-

nitori di un demagogo caratteristiche 

intrinseche d’inferiorità (ignoranza, 

odio, razzismo) non fa altro che raffor-

zare la posizione del demagogo stes-

so, ampliandone il consenso. Il solo 

antidoto efficace per debellarlo sono i 

contenuti e Clinton, nel tentativo di 

accontentare tutti, non è riuscita a 

dare un’idea chiara di quello che vole-

va fare; come Trump certo, soltanto 

che lui da bravo demagogo poteva 

permetterselo mentre lei, che si è 

presentata con la forza della sua com-

petenza in politica, no. 

Le (vaghe) promesse di Trump di un’A-

merica arroccata su sé stessa sono 

state più sufficienti a rievocare l’idea 

dello “splendido isolazionismo” ameri-

cano dei primi anni ’20 del XX Secolo 

e la nota “vivacità” di Hillary Clinton in 

politica estera durante il suo periodo 

da Segretario di Stato non ha fatto 

altro che rafforzare le speranze di una 

nuova epoca immaginaria di prosperi-

tà autarchica. 

Volgendo lo sguardo dall’altra parte 

dell’Atlantico, il populismo oggi sta 

mettendo in forte crisi le varie istituzio-

ni e la sopravvivenza della stessa 

Unione, grazie all’euroscetticismo con 

cui si accompagna. Ciò accade perché 

spesso viene usata l’Ue come capro 

espiatorio per i diversi e complessi 

problemi del nostro tempo, pro-

blemi che hanno contorni globali, 

e che è difficile pensare possano 

essere affrontati con succes-

so dai singoli Paesi. 

Se ciò non bastasse, i 5 paesi 

facenti parte del BRICS (Brasile, 

Russia, India, Cina e SudAfrica) 

hanno rafforzato la loro posizione 

geopolitica attraverso l’allenta-

mento delle dogane e l’istituzio-

ne di varie strutture bancarie 

sovranazionali di fatto concorren-

ti a quelle euro-americane, diret-

tamente collegate alla volontà 

dei paesi emergenti di allontanar-

si dal predominio economico-

culturale occidentale. 

Insomma, siamo di fronte all’a-

pertura di una nuova era caratte-

rizzata da un sistema multipolare 

globale, che, sintomo della quale 

è la di fatto spartizione dell’Africa 

in zone di influenza economiche 

da parte delle principali potenze, si sta 

costituendo ai danni dell’unico polo 

oggi esistente: gli USA, che in contro-

tendenza rispetto al mondo, si arroc-

cheranno tra i loro confini murati, for-

se un po’ egoisticamente, forse un po’ 

populisticamente.  

 

 

 

 

-Bonetti Luca 
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Undicesimo mese dell'anno se-

condo il calendario gregoriano.  

Terzo e ultimo mese dell'autun-

no nell'emisfero boreale, della 

primavera nell'emisfero australe. 

 Il nome deriva 

dal latino november, novembris, 

derivato a sua volta da novem, 

perché era il nono mese 

del calendario romano, che ini-

ziava con marzo. Fino al 470 

a.C. era seguito da Maglio, me-

se di caccia imperiale. 

 

Novembre, fin dagli antichi egizi, 

è consacrato al culto dei morti, 

usanza ripresa dalla religione 

cattolica in due ricorren-

ze: Ognissanti che il primo del 

mese ricorda tutti i santi, martiri 

e beati del Paradiso, in partico-

lare quelli che non trovano spa-

zio nel calendario; 

la Commemorazione dei Defun-

ti che cade il 2 novembre.  

Una tradizione simile è ripresa 

nella festività anglosassone 

di Halloween che si richiama a 

un’antichissima festa celtica.  

In natura è tempo di semina, 

favorita dalle abbondanti piogge, 

ma anche di raccolta delle oli-

ve.  

 

Fenomeno astronomico di mag-

gior fascino, sono le Leonidi, 

uno dei più importanti sciami 

meteorici che si verifica ogni 

anno verso il 17 novembre. So-

no chiamate così perché sem-

brano provenire da un punto 

compreso nella costellazione del 

Leone. 

 

GIORNATE INTERNAZIONALI 
 

Le giornate internazionali sono dedicate alla sensibilizzazione nei confronti di un argo-

mento di interesse internazionale, promosse dall'Assemblea generale delle Nazioni 

Unite, dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite o dall'UNESCO. 

 

6 novembre - Giornata internazionale per la prevenzione dello sfruttamento dell'ambien-
te nella guerra e nei conflitti armati: proclamata  nel  2001 con le convinzione che l’a-
zione in materia ambientale fa parte dell’attività di prevenzione dei conflitti, perché non vi 
può essere pace durevole se le risorse naturali che danno sostentamento vengono di-

strutte. 

13 novembre - Giornata mondiale della gentilezza: nata grazie al Japan Small Kindness 
Movement.  Promuove l’attenzione e il rispetto verso il prossimo. È il giorno clou della 

Settimana Mondiale della Gentilezza 

14 novembre - Giornata mondiale del diabete: Istituita nel 1991 dall'International Diabetes 
Federation e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per sensibilizzare e informare 

l’opinione pubblica sul diabete sulla sua prevenzione e gestione, offrendo servizi gratuiti. 

16 novembre - Giornata internazionale della tolleranza: nel 1995, è un’occasione per ricor-

dare ai Capi di Stato i loro impegni e i loro doveri di tolleranza. 

17 novembre - Giornata internazionale degli studenti: si tiene ogni anno per rivendicare il 
diritto allo studio e il diritto degli studenti a esprimersi. La data è l'anniversario degli eccidi 
nazisti di studenti e professori cecoslovacchi che si opponevano alla guerra nazista. Mol-

te università festeggiano la ricorrenza. 

19 novembre - Giornata internazionale dell'uomo: evento internazionale inaugurato nel 
1999. Obiettivi: attenzione alla salute dell'uomo e del ragazzo, miglioramento delle rela-
zioni di genere, promozione dell'uguaglianza di genere, evidenziazione di modelli positivi 

maschili e occasione per evidenziare i successi di uomini e i ragazzi. 

20 novembre - Giornata internazionale dell'industrializzazione dell'Africa: evento in cui i 
governi dell’Africa valutano nuovi modi per stimolare il processo d’industrializzazione. 
Occasione per attirare l’attenzione dei media mondiali verso i problemi e le sfide che offre 

l’industrializzazione dell’Africa. 

20 novembre - Giornata universale del bambino: approvata nel 1989, è stata una pietra 
miliare per i diritti dei bambini. Per la prima volta i bambini non sono stati visti come 
oggetti passivi che dovevano essere assistiti, ma come persone che partecipano attiva-

mente alle decisioni da prendere. 

21 novembre - Giornata mondiale della televisione: proclamata nel 1996 per suggerire alle 
emittenti televisive di tutto il mondo una programmazione dai contenuti che si ispirino alla 

pace, all’integrazione sociale, e all’educazione. 

25 novembre - Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: 
proclamata nel 1999. rappresenta l'occasione per sostenere la lotta contro la violenza 

sulle donne in Italia e nel mondo tramite appelli ed iniziative di sensibilizzazione. 

29 novembre - Giornata internazionale di solidarietà per il popolo palestinese: a ricordo 
della risoluzione 181 che sancì la spartizione della Palestina storica, ponendo le basi per 
la creazione dello Stato israeliano e per la tragedia e pulizia etnica della popolazione pa-

lestinese ad opera degli squadroni del terrorismo sionista. 

16-24 novembre - Settimana europea per la riduzione dei rifiuti (SERR): iniziativa di sensi-
bilizzazione sul tema della riduzione dei rifiuti. Elaborata campagna di comunicazione 
ambientale che incoraggia cittadini, enti pubblici, associazioni e imprese a proporre, met-

tere in atto e divulgare azioni concrete e buone pratiche per la riduzione dei rifiuti. 

 

-Simona Forlani 

NOVEMBRE  

IL MESE di... 

https://it.wikipedia.org/wiki/Calendario_gregoriano
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Calendario_romano
https://it.wikipedia.org/wiki/Marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_generale_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_generale_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_economico_e_sociale_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://it.wikipedia.org/wiki/6_novembre
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giornata_internazionale_per_la_prevenzione_dello_sfruttamento_dell%27ambiente_nella_guerra_e_nei_conflitti_armati&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giornata_internazionale_per_la_prevenzione_dello_sfruttamento_dell%27ambiente_nella_guerra_e_nei_conflitti_armati&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/13_novembre
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giornata_mondiale_della_gentilezza&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/14_novembre
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giornata_mondiale_del_diabete&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/16_novembre
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giornata_internazionale_della_tolleranza&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/17_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/Giornata_internazionale_degli_studenti
https://it.wikipedia.org/wiki/19_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/Giornata_internazionale_dell%27uomo
https://it.wikipedia.org/wiki/20_novembre
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giornata_internazionale_dell%27industrializzazione_dell%27Africa&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/20_novembre
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giornata_universale_del_bambino&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/21_novembre
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giornata_mondiale_della_televisione&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/25_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/Giornata_internazionale_per_l%27eliminazione_della_violenza_contro_le_donne
https://it.wikipedia.org/wiki/29_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/Giornata_internazionale_di_solidariet%C3%A0_per_il_popolo_palestinese
https://it.wikipedia.org/wiki/Settimana_europea_per_la_riduzione_dei_rifiuti
https://it.wikipedia.org/wiki/Rifiuti
https://it.wikipedia.org/wiki/Rifiuti
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L'anno scorso, in qualche mio artico-

lo, mi è capitato di citare un paio di 

volte Charlie Hebdo, elevandolo ad 

esempio positivo di ribellione ed elo-

giando (e qualche volta imitando) la 

faccia tosta con la quale attaccava 

chi secondo la redazione ne era meri-

tevole. Senza scrupoli, senza timore 

di essere pesanti od offensivi. 

Qualche volta mi piaceva im-

maginare di vedere i membri 

della redazione come miei col-

leghi, a sganasciarsi dalle risa-

te di fronte allo scandalo di chi 

si sentiva preso in causa.  

Se davvero fossi stato un loro 

collega, però, questo probabil-

mente sarebbe il momento nel 

quale prenderei le mie cose 

dall'ufficio e saluterei tutti, con 

un filo di amarezza e delusione 

nei loro confronti. 

Lo scorso 31 Agosto, a seguito 

del terremoto che ha colpito il 

Centro Italia, la testata giorna-

listica ha lanciato una delle sue clas-

siche vignette, stavolta prendendo di 

mira le vittime del disastro, rappre-

sentando il loro sangue come fosse 

condimento per la pasta. 

Sdegno, ribrezzo, amarezza, sono 

stati i sentimenti di tutti. Me compre-

so. 

Non perché le vittime fossero mie 

connazionali, chi mi conosce sa 

quanto poco patriottismo c'è in me, 

ma per il semplice fatto di essersi 

fatti beffa di qualcuno che non lo 

meritava minimamente. 

Il pubblico sul web si è diviso tra chi 

mostrava dissenso e chi difendeva il 

diritto di satira, sostenendo che que-

st'ultima, per sua natura, non debba 

essere sottoposta ad alcun limite. 

L’OPINIONISTA 
Pagina 8 Numero 1 

Satira e Black Humor: Esistono dei limiti? 
Farsi gioco di persone innocenti che, 

da un giorno all'altro, hanno perso 

tutto ciò che avevano, non è satira. 

E' squallido e infantile umorismo, 

che non fa ridere. E per quanto mi 

riguarda, ha lo stesso identico valore 

di chi prende in giro un bambino ma-

lato di cancro che a causa della Che-

mio si ritrova senza capelli. Non fa 

ridere. 

E il fatto che non fa ridere esclude 

anche che si possa parlare di 

Black Humor, altra parola di cui 

molti si sono riempiti la bocca per 

giustificare tale schifo. Mi spiace, 

ma non è neanche Black Humor. Il 

Black Humor ha l'obbiettivo 

(estremamente difficile) di prende-

re una situazione tragica, e riusci-

re, tra gli immensi dolori che que-

st'ultima provoca, a trovarci qual-

cosa per il quale riderci su. Un 

esperimento di Black Humor può 

dirsi riuscito quando riesce a 

strappare un sorriso anche a colui 

che ne è preso in causa. E in que-

sto caso, dubito fortemente che a 

qualche terremotato abbia fatto sor-

ridere immaginare un proprio paren-

te defunto, raffigurato come una 

pennetta al ragù.  

Né la satira né il Black Humor devo-

no avere limiti, la loro spietatezza è 

ciò che li rende efficaci, ma prima di 

realizzare una vignetta del genere c'è 

da chiedersi se si sta facendo satira 

o semplicemente esibendo la propria 

buffonaggine.  

La satira e il Black Humor non hanno 

limiti. Ma la stupidità umana, direb-

be il caro Einstein, nemmeno. 

 

- Andrea Malorgio  

Ecco così che è nato il quesito: La 

satira dovrebbe avere dei limiti? 

Dal mio punto di vista, da ammiratore 

della satira e fan di diversi comici 

della Stand Up Commedy, credo an-

ch'io che un simile genere umoristico 

non debba avere limiti, ma debba 

anzi essere liberissimo di 

"massacrare" con qualsiasi mezzo 

(verbale) a propria disposizione, ciò 

che intende prendere di mira. Conce-

pisco anche le offese, se il destinata-

rio le merita. 

Ma qui la vera domanda da porsi è 

un'altra: In un caso del genere, stia-

mo ancora parlando di satira? 

Attaccare il marcio della politica che 

da millenni fa gli interessi di pochi, a 

discapito dei meno abbienti, è satira. 

Ridere della loro ingordigia, è satira. 

Seminare dubbi sulla religione, dipin-

gendola come un'azienda che lucra 

sulla ricerca di spiritualità dell'essere 

umano, talvolta annientandola, è sa-

tira. Ridere di chi ne è tanto influen-

zato dallo sfociare nel ridicolo, è sati-

ra. Dissacrare i tabù sul sesso, è sati-

ra. 
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I RAPPRESENTANTI D’ISTITUTO  

TIZIANA MAIORANO  

Presentazione: Ciao, mi chiamo 

Tiziana Maiorano frequento la 

classe 4DL al Belotti.  

Cosa ti ha portato a candidarti ? Il motivo per cui mi can-

dido è semplice: voglio far parte di un cambiamento per-

ché sono dell’opinione che se qualcosa non va bene 

ognuno di noi ha il potere di cambiarla. 

Quali sono gli obbiettivi che ti proponi ricoprendo questo 

ruolo? Come rappresentante, personalmente, vorrei po-

ter, come prima cosa, portare alta la voce degli studenti e 

in particolare quella degli studenti facenti che stanno 

nella sede Belotti. Anche per il fatto che spesso si sono 

sentiti isolati. Un altro punto è quello dell’informazione, 

ovvero rendere gli studenti partecipi di ciò che accade 

nella scuola e conto di riuscirci insieme alla squadra che 

mi accompagnerà in questo viaggio.  

Ogni scuola è composta dal Dirigente scolastico, dai professori, dal personale ATA e da altre persone sempre 

fondamentali per il funzionamento del sistema scolastico, ma ciò che caratterizza una scuola sono gli alunni. 

Studenti capaci di ascoltare e farsi ascoltare e per far ciò lo strumento di cui si avvalgono o che magari non 

sanno di avere a disposizione sono i rappresentanti d’istituto. Quest’ anno, purtroppo, verrà a mancare un sano 

spirito competitivo, in quanto presente solo una lista formata da quattro membri, ma di sicuro presente in 

ognuno di loro la voglia di occupare questo ruolo e, detto tra me e voi, il coraggio visto ciò a cui vanno incontro. 

Ma giusto per sapere da chi siamo rappresentati ecco una piccola presentazione da ognuno di loro. 

NADIATOU BARA 

Presentazione: Ciao sono Na-

diatou Bara, ma vengo chia-

mata da tutti Nadia, ho 18 

anni, frequento la 3AP e sono 

una persona che crede molto in ciò che fa. 

Cosa ti ha portato a candidarti? 

Cosa mi ha portato a candidarmi? La voglia di cambiare le 

cose,“SE FAI QUELLO CHE FAI, AVRAI SEMPRE QUELLO CHE 

HAI”.  Sono stanca di gente che si lamenta senza fare un qual-

cosa  per cambiare la situazione…. 

Quali sono gli obbiettivi che ti proponi ricoprendo questo ruo-

lo? 

Il mio obbiettivo primario è quello di aiutare le persone a reagi-

re . Ci sono degli studenti che non hanno il coraggio di distin-

guersi dalla massa per paura di essere giudicati o emarginati, 

uno dei miei obbiettivi è di aiutarli. 

 

-A cura di Fettah Hajare 

LEONARDO LORETI 

Presentazione: Ciao, mi chiamo Leonardo 

Loreti, ho 19 anni, e frequento la 4DP. 

Cosa ti ha portato a candidarti? Ciò che 

mi ha portato a candidarmi la voglia di 

fare qualcosa per la mia scuola, che con-

sidero una seconda casa per  il tempo in 

cui ci ho vissuto (6anni).  

Quali sono gli obbiettivi che 

ti proponi ricoprendo questo 

ruolo? Aiuto reciproco fra gli 

alunni per far sì che attività 

come la cogestione possa-

no prendere vita. 

SIMONA FORLANI 

Presentazione: Ciao, mi chiamo Forlani Simona, frequento la 5Al ed è il 

secondo anno che mi candido. 

Cosa ti ha portato a candidarti? Io amo ciò che faccio, mi piace molto ri-

solvere i problemi e cercare di migliorare ciò che è migliorabile. L’anno 

scorso grazie all’aiuto di tanti e alla tanta fatica, abbiamo iniziato nuovi 

progetti che mi piacerebbe molto poter far crescere.  

Quali sono gli obbiettivi che ti proponi ricoprendo questo ruolo? Il mio ob-

biettivo principale è provare a 

creare un cambiamento che 

rimanga per gli studenti futuri, 

perché la scuola è il posto in cui 

ci formiamo come persone e se 

devo essere sincera quest’anno 

vedo molte nuove possibilità. Mi 

piacerebbe molto che gli stu-

denti prendessero coscienza del 

loro ruolo fondamentale all’in-

terno della scuola.  

L’INTERVISTA 
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«LA RUBRICA DI MIKY:  consigli culturali» 

UN PO’ DI FOLLIA IN 

PRIMAVERA 

 
AUTORE: Alessia Gazzola 

GENERE: Giallo 

 

''La trama coinvolge, lo 

stile è vivo, si sorride e si 

ride, e poi si legge d'un 

fiato'' – Alicia Giménez-

Bartlett 

Quella di Ruggero D'Ar-

mento non è una morte 

qualunque. Perché non capita tutti i giorni che 

un uomo venga ritrovato assassinato nel pro-

prio ufficio. E anche perché Ruggero D'Armento 

non è un uomo qualunque. Psichiatra molto in 

vista, studioso e luminare dalla fulgida carriera 

accademica, personalità carismatica e affasci-

nante... 

IL SIMPATIZZANTE 

 
AUTORE:Thanh Nguyen 

Viet 

GENERE:moderno contem-

poraneo 

 

«Il simpatizzante non è sol-

tanto un magistrale ro-

manzo di spionaggio, ma 

un'opera che annuncia la 

nuova letteratura america-

na del XXI secolo». - BookReporter 

Aprile 1975 Saigon precipita nel caos a causa dei 

Vietcong. Un generale sudvietnamita, capo della 

Polizia Nazionale e dei servizi segreti del Vietnam 

del Sud, con l’aiuto dei suoi fidati ufficiali, appron-

ta la lista di coloro destinati a imbarcarsi sugli ulti-

mi voli per abbandonare il paese. Il suo aiutante è 

un giovane capitano che è un agente segreto co-

munista incaricato di riferire sulle attività militari 

del Vietnam del Sud.  

FAHRENHEIT 451 

 
AUTORE: Ray Bradbury 

GENERE: Fantascienza 

 

''Fahreneiht 451 è un bel-

lissimo classico della let-

teratura distopica; [...] 

Questo libro ci dà tanti 

spunti di riflessione sulla 

vita e ci pone vari interro-

gativi: dove ci porterà la 

rivoluzione tecnologica? 

La società diventerà dav-

vero senza libri, quindi senza cultura, senza 

amore e sentimenti, piena di superficialità e po-

chezza? C'è un modo per evitare questo? O il 

mondo è già diventato così?'' 

 

Fahreneiht 451 descrive una società futura in 

cui una dittatura totalitaria ha impedito la lettu-

ra e il possesso di libri: pericoloso strumento di 

libero pensiero e quindi bruciati dalla polizia. È 

una riflessione sul ruolo della lettura e sulla li-

bertà dell’individuo nella società contempora-

nea. 

ORFANI BIANCHI 
 

AUTORE: Antonio Manzini 

GENERE: Moderno contempo-

raneo 

 

"Orfani bianchi romanzo scon-

certante e fuori dalle righe. 

Antonio Manzini affronta un 

tema aspro con garbo, disin-

voltura e un pizzico di temera-

rietà" - Massimo Lugli, Il Ve-

nerdì di Repubblica 

Mirta è una giovane donna moldava trapiantata a 

Roma in cerca di lavoro, che ha lasciato un mondo 

di miseria e sofferenza, e soprattutto il suo bambi-

no. Dalle parole di Mirta il ritratto di una società 

che sembra non conoscere più la tenerezza. Al 

centro un personaggio femminile di grande forza e 

bellezza, in lotta contro un destino spietato...  
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Cari Lettori,  

Questo mese vogliamo offrirvi un libro extra. Il suo nome è Nemesi di P. Roth. 

Questo libro ci è stato consigliato dal professor A.D. che ci ha chiesto di condi-

viderlo con tutti voi.  
 

Vi invitiamo a leggere questo libro per poi organizzare appena prima delle va-

canze di natale (in data d definirsi) un dibattito. 

1. Leggi il libro. 

2. Iscriviti al dibattito scrivendo al nostro indirizzo e-mail: vocidicorri-

dio.mamoli@gmail.com entro il 10/12/2016 

3. Partecipa al dibattito chiedere spiegazioni o esprimere idee e pareri, evi-

denziare passaggi importanti o pensieri preferiti e spiegarne il perché.  

Discutiamone Insieme... 

Alcuni Eventi... 
22 settembre 2016 - 29 gennaio 2017 : 

La mostra "Hokusai, Hiroshige, Utamaro. Luo-

ghi e volti del Giappone" a Palazzo Reale (Mi)

viaggio nella storia dell'arte orientale e occi-

dentale. 

Dal 21 Ottobre 2016 -26 Febbraio 2017 : A 

trent’anni esatti dalla scomparsa del grande 

artista americano, Palazzo Ducale di Genova 

dedica una grande retrospettiva ad Andy 

Warhol.  

Dicembre 2016 –22 Gennaio 2017: Milano, 

Palazzo Reale,  mostra d’arte. 200 opere 

dell’incisore olandese Escher, impregnate di 

logica e fantasia.  

4 Dicembre 10.30/11.30: Auditorium Piazza 

della Libertà Spettacolo “Il fieno di Santa Lu-

cia”. Magico racconto che ricorda l’infanzia lon-

tana  e una grande emozione. 

17 Dicembre: concerto Gor-

do+Frana Live all’Edoné 

Bergamo . Per gli amanti del 

progressive Rock, un mix di 

basso, piano e batteria. 

23 Dicembre: al Macondo 

biblio caffè– Natale Poetry 

Slam– La roboante sfida tra 

giocolieri di parole in cui il 

pubblico sarà la giuria. 

22 Novembre 14,30 

presso la sede incontri di 

formazione per coloro 

che sono interessato al 

progetto “FAI CON ME” in 

collaborazione con il Cen-

tro spazio Autismo di Val-

tesse. Contattare prof Re-

petto o vedi Circ. n. 128. 
Studenti e studentesse della sede centrale e della 

sede Caniana potranno entrare nell’atrio della 

scuola del piano terra dalle ore 07.40  
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REDAZIONE! 

“Grazie a tutti i redattori: Federica, Andrea, Hajare, Simona, Michela, Tiziana, Luca, Christian e Sharon e a coloro che hanno con-

tribuito a fornirci ispirazione per la “battaglia delle somarate”.  

Grazie a tutti i lettori.…  Potete trovare questa pubblicazione sul nostro blog, digitando “voci di corridoio Mamoli”.  Ma in particolar 

modo ringraziamo coloro che stanno pensando di  unirsi a noi. Chiunque voglia aiutarci a migliorare ci scriva senza perdere tem-

po:  

vocidicorridoio.mamoli@gmail.com 

Vi aspettiamo e speriamo che voi aspettiate noi con la prossima pubblicazione!!!”                                              - La redazione 

Cari Ragazzi, 
Quante volte succede che in classe si dicono delle fesserie assurde che vi fanno scom-

pisciare dalle risate? Qui vi offriamo una larga scelta di asinate.  
Ma ALT! Non lasciamo indietro nessuno, anche i Prof devono temere…  

BATTAGLIA delle SOMARATE 
Alunni VS Prof  

ALUNNI 
 

Alunna: se non VENIVO passata all'esame. 

 

Alunna1: noi ridiamo di gusto! 

Alunna2: no, di tatto! 

 

Alunna: coloro che inventano nuove mode 
sono i TRANSGENDER! 

 

Alunna: ma io DEGENERISCO! 

 

Alunna: James Joyce è una femmina 

 

Alunno: magari hai il FOCOLARE di 
Sant'Antonio! 

 

Alunno: se SERVIREBBE  

 

PROF. 
 

Prof: chi ha consegnato finisca 

 

Prof: vai in bagno e vedi se nessuno l'ha porta-
to via 

 

Prof: se ho qualche brufolo uso il correttore 
tendente al verdastro 

Alunna: ma non posso usare la tempera? 

 

Prof: è come se ognuno guardasse nel proprio 
orticello 

Alunna: Pascoli guarda nei propri pascoli 

 

Prof:  si chiamava Regina di nome 

Alunno: come i rotoloni! 

 

Prof di mate: lascio y al secondo quadrime-
stre! 

Allora? Che ne pensi? 
In classe avete più somari che dicono idiozie? 

INVIATELE alla nostra mail vocidicorridoio.mamoli@gmail.com  

E mi raccomando! Non lasciate scampo nemmeno ai professori  

mailto:vocidicorridoio.mamoli@gmail.com

