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NUMERO UNICO A CURA DEL LICEO “GALILEI” DI NARDÒ

TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO SAPERE SUI GIOVANI
DI NARDò, MA NON AVETE MAI OSATO CHIEDERE

IN CAMMINO VERSO IL FUTURO
UN VERO
GIORNALE
UNA VENTATA
DI OTTIMISMO
Antonio Muci, giornalista professionista, già capo redattore del Quotidiano di Lecce, ha svolto una serie di
incontri con i giovani redattori del
Galileo, seguiti nel loro percorso
dalla giornalista Serena Marchese.
Ecco come Antonio Muci saluta la
nascita del numero unico “Il Galileo”.

Provate a pensare di entrare nel vostro Liceo quasi 50 anni dopo esserne
uscito e di entrarvi come esperto,
come giornalista di lungo corso. A
me è accaduto. Ho provato una
grande emozione, lenimento utile,
ma non sufficiente, a sopportare la
condanna che questo rientro sottende, la condanna del tempo che mi
separava da quei ragazzi curiosi e
sospettosi. Fin dalla prima “lezione”, ho capito di essere stato fortunato: non ho più le corde vocali e
la mia voce è roca; ho rifiutato il microfono e mi sono affidato alla benevolenza dei miei giovanissimi
interlocutori. Mi hanno consentito di
parlare per due ore di fila, quella ed
un altra decina di volte: sarebbe bastato un piccolo brusio per coprire le
mie parole ed affondare il racconto.
È il primo motivo per cui devo ringraziarli. Tirando le somme, è venuto fuori un disordinato compendio
delle mie esperienze nei 50 anni che
ci dividono.
La loro curiosità rappresenta un
altro motivo per cui devo ancora
gratitudine: hanno stimolato le mie
riflessioni e mi hanno indotto a cercare, tra le mie esperienze, quelle che
più potevano aiutarli a capire il
mondo. Questo sforzo ha migliorato
la mia capacità di comprendere i
fatti, di leggerli anche con i loro
occhi. Occhi più freschi, più vivaci,
più curiosi dei miei.
Abbiamo parlato a lungo di notizie.
Di quelle vere e di quelle false, purtroppo sempre più frequenti. Abbiamo
analizzato le tecniche di comunicazione: dai discorsi di bar alle canzoni, dai giornali alla tv, fino alla
Rete, terra di nessuno dove tutto è
possibile, nel bene e nel male. Abbiamo affrontato il rapporto tra la
comunicazione e il disagio giovanile,
abbiamo sottolineato il deficit di conoscenza dei giovani, e non solo.
Siamo arrivati a comprendere che
l’informazione è un diritto da rivendicare e che il pluralismo è il cardine
di una democrazia matura. Poi abbiamo sbozzato le varie facce di
un’inchiesta per fotografare i giovani, a Nardò: questionari e interviste
di approfondimento.
CONTINUA A PAGINA 7
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Quello che state per sfogliare è il nostro giornale. Il
prodotto di un lungo percorso che noi studenti della
terze classi del Liceo Galilei abbiamo svolto nell’arco
di alcuni mesi dello scorso anno scolastico, nell’ambito
di un progetto di Alternanza scuola-lavoro.
Lo scopo era quello di realizzare un incontro tra scuola
e mondo delle professioni e del lavoro, collegando il
sapere al saper fare, con specifico riferimento all’informazione e al giornalismo a stampa.
Attraverso gli incontri con i giornalisti Antonio Muci
e Serena Marchese, abbiamo scoperto l’affascinante
galassia della notizia, quella vera, frutto di un lavoro
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di leggere, poiché solo un approccio critico con la comunicazione, nel mare di informazioni che circolano
attraverso i tanti Media, può stimolare rilessioni positive, sulla base di elementi reali e non di fake news o
di opinioni artatamente contrabbandate per fatti.

Abbiamo parlato di noi, scegliendo temi di attualità e
interesse per i giovani concittadini, basandoci sui risultati di una complessa indagine, venuti fuori da un
questionario articolato, attraverso interviste e analisi.
Poi c’è tanto altro da leggere. Rimettiamo a voi il giudizio sulla qualità del lavoro fatto. Il nostro augurio è
che anche ad altri, com’è stato per noi studenti-giornalisti, il “Galileo” dia un aiuto a interpretare la complessità del vivere e ad affrontare con determinazione
e ottimismo gli ostacoli che la vita ci pone davanti
ogni giorno. Per imparare a superarli. Buona lettura.
La Redazione del Galileo
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IL QUESTIONARIO • Amici, vita in città e aspettative future, gli adolescenti neretini si raccontano

Spazio ai giovani: ecco cosa pensano

Nell’ambito del progetto di Alternanza scuolalavoro, la III A e la III B del Liceo Classico
“Galileo Galilei” hanno formulato un questionario da sottoporre a un campione di 450 studenti neretini di età compresa tra i 14 e i 19
anni, al fine di effettuare un’analisi delle loro
abitudini, dei loro interessi e delle loro opinioni
sulla città in cui vivono.
Scuola, politica, tempo libero e prospettive future alcuni dei temi affrontati nel questionario.
Ne emerge un quadro interessante, che mostra
come i giovani neretini abbiano tutto sommato
le idee chiare. Per quel che riguarda la scuola,
ad esempio, circa il 90% degli intervistati si
dichiara soddisfatto del percorso di studi intrapreso e ha intenzione di proseguire gli studi,
sebbene immagini di dover poi cercare lavoro
lontano da Nardò. Infatti il 55% non ritiene che
la città possa offrire opportunità lavorative.
Interessante il dato che concerne la politica. Il
60% degli adolescenti afferma di non nutrire
interesse per la politica, e alla domanda “Hai
fiducia nella classe politica della tua città?”,
solo il 18% risponde di sì.
Non solo, i giovani neretini sono insoddisfatti
anche di quel che offre la città quanto a centri
di aggregazione e aree verdi. Sono in molti a
desiderare più aree verdi e strutture sportive,
così come centri di aggregazione giovanile.
Se ne è parlato in un’intervista con l’assessore
alle Politiche giovanili Ettore Tollemeto. D’altra parte, circa i tre quarti degli adolescenti sottoposti all’analisi trascorrono il proprio tempo
libero al mare o in centro.

Grande città, piccoli spazi.
Dal questionario rivolto agli studenti
neretini tra i 14 e i 19 anni su ciò che
vorrebbero fosse a loro disposizione in
città, emerge il desiderio di aree verdi,
impianti sportivi e centri di aggregazione giovanile.
Particolarmente sentita la carenza di
strutture sportive, ad esempio una piscina dove praticare nuoto e sport acquatici, o una pista di atletica leggera.
Un simile discorso vale anche per gli
impianti calcistici, quasi tutti privati,
tanto che anche una partitella tra amici
richiede una certa spesa.
Ma come si può ovviare a queste mancanze e cosa si sta facendo in concreto?
A rispondere a queste domande, l’assessore cittadino alle Politiche Giovanili, Ettore Tollemeto.
L’amministrazione comunale, riferisce
Tollemeto, si impegnerà innanzi tutto
per la ristrutturazione e la riapertura
del Polivalente. Più che concentrarsi
sulla creazione di nuove strutture sportive, spiega l’assessore, l’amministrazione cittadina preferirà adoperarsi per
il miglioramento di strutture già esistenti.
E la piscina? “Ci sono delle iniziative
private che sicuramente andranno
avanti. Noi saremo sempre attenti qualora si presentassero delle opportunità
di finanziamenti per poter fare questi
interventi” afferma sempre Tollemeto.
Non rientra invece nei progetti a breve
termine la realizzazione di una palestra
comunale con prezzi accessibili a tutti,
ma ci sono buone notizie per gli amanti
delle due ruote, dato che il progetto per
la rete ciclabile urbana ed extraurbana,
avviato nel 2013, è stato recentemente
finanziato e dovrebbe a breve prendere
la propria forma definitiva, unendo il
centro cittadino alle marine.
Il problema della mancanza attuale di
strutture non si pone solo per gli sportivi, ma anche per chi volesse semplicemente passare il tempo immerso nel
verde senza necessariamente uscire
dalle mura cittadine. È lampante la totale assenza di aree verdi pubbliche o
di parchi cittadini, con Parco Raho e
Villa Comunale quasi off-limits a causa
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Altre informazioni molto interessanti sono
quelle relative la sfera religiosa. Alla domanda
che chiedeva ai ragazzi se fossero credenti o
meno, il 74% ha segnato la voce “sì”, ma il
40% ha affermato di non recarsi mai in chiesa,
perciò si è scelto di intervistare, don Riccardo
Personè.
E la società? Circa il 40% degli adolescenti
crede che a Nardò ci sia un problema di criminalità e la stessa percentuale ritiene che anche
l’immigrazione costituisca un motivo di preoccupazione. Ne abbiamo parlato con il vicequestore Pantaleo Nicolì che, in una lunga e
interessante chiacchierata, ha chiarito molte
cose riguardo la situazione di criminalità e immigrazione in città.
Se si parla di ragazzi, non si può non parlare
di tecnologie. Tutti usano i social network e li

scelgono anche per tenersi aggiornati su cronaca e attualità, mentre in pochi leggono il
giornale, cartaceo o online. Sembra che diminuisca sempre più l’utilizzo della carta. Appena il 15,4% si dedica alla lettura dei libri e
ne legge più di 5 all’anno, mentre il 35,35%
non legge affatto.
Allo stesso modo sembra che scarso sia l’interesse per cinema o teatro, solo il 12,25%, infatti, frequenta questi luoghi regolarmente.
Un altro aspetto interessante riguarda l’utilizzo
di droghe e alcool che, come si evince dai dati,
sono largamente diffuse anche fra i minori. Non
stupisca, pertanto, che l’83% di coloro che
hanno compilato il questionario abbia fatto uso
di alcol e il 30,5% abbia affermato di aver assunto droghe.
Altro dato inquietante è quello che riguarda il

rapporto coi genitori. Se non meraviglia il fatto
che per l’80%, i confidenti prediletti siano i
coetanei, inquieta che il 60% scelga di rivolgersi agli amici piuttosto che ai genitori o ad
altri adulti quando ha problemi o difficoltà.
Anche sul sesso, ci si informa tramite gli amici
o sul web, ma, nonostante questo argomento
non sia più un tabù, sembra che tra gli adolescenti non ci sia consapevolezza dei possibili
rischi che comportano i rapporti sessuali non
protetti, poiché il 55,85% di coloro che hanno
avuto rapporti completi afferma di non aver
fatto uso di contraccettivi.
Infine, com’è Nardò per i suoi cittadini più giovani? La risposta è quasi unanime: “Chiusa e
antiquata”.
Vero o no, la grinta degli adulti del futuro lascia
ben sperare perché le cose cambino.

La Nardò che vorremmo?
Verde e all’avanguardia
Nei sogni dei ragazzi parchi
impianti sportivi e punti di ritrovo
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L’assessore Ettore Tollemeto con gli studenti-cronisti, dopo l’intervista realizzata presso gli uffici comunali
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delle cattive frequentazioni e della cura
non proprio ineccepibile. Sembrerebbe che in questo senso qualcosa si
muova. Sono in atto, afferma sempre
l’assessore, opere che riguardano proprio il verde in città: nella popolosa
area di Piazza Giovanni XXIII i lavori
per un’area verde sono già terminati, il
Parco Raho è stato di recente affidato
a una nuova gestione e dovrebbe riaprire ed essere fruibile in tempi brevi,
la zona dell’ Incoronata dovrebbe essere riconvertita in un parco cittadino.
Ma le sorprese, spiega Tollemeto, non
finiscono qui: “Un’altra idea in cantiere
è quella di riconvertire la zona di Corso
Galliano che sovrasta i bagni pubblici,
creando delle aree verdi cioè delle zone
capaci di assorbire le acque e di contrastare il fenomeno diffuso degli allagamenti”.

Altro punto dolente emerso dal questionario è quello dei centri ricreativi e di
ritrovo: la nostra città è priva infatti di
un punto di ritrovo pubblico destinato
ai più giovani, che metta a disposizione
servizi, corsi e attività, una rete wi-fi libera o magari la possibilità di prendere
in prestito o guardare un film.
Se da una parte la riapertura del bando
per la gestione de “La Saletta” potrebbe restituire a Nardò uno spazio importante, “il progetto comunale è quello
sia di creare nuovi luoghi, sia di incentivare attività e associazioni già presenti
sul territorio e che lavorano bene per
far sì che i giovani possano avere una
valvola di sfogo”, afferma Tollemeto.
A tal proposito, presenta l’ipotesi di offrire ai ragazzi che non se lo possono
permettere, con la collaborazione dei
servizi sociali, l’opportunità di svolgere
attività sportive o ricreative (sport, corsi
di musica, teatro, danza e così via) grazie a “borse di studio” messe a disposizione dal comune o tramite
convenzioni con associazioni sportive,
ricreative o educative.
Nel frattempo, per stimolare e avvicinare i giovani alle istituzioni, “potrebbe
concretizzarsi l’idea del Forum Giovani, che, insieme con il consiglio comunale dei ragazzi, che partirà a
settembre, aiuterà i giovani non solo a
soddisfare il loro bisogno di aggregazione, ma sarà anche un contenitore in
cui portare le loro istanze per poi andarne a discutere con l’amministrazione”, spiega Tollemeto.
Nuova vita anche per la storica Biblioteca Vergari, la cui ristrutturazione includerebbe anche lo spazio esterno, nel
quale creare una sorta di ‘Piazzetta
della Cultura’. “Il progetto che andremo
a fare è un progetto non solo strutturale,
ma anche di innovazione tecnologica.
Se non si ha la possibilità di avere internet a casa, si andrà in biblioteca, che
diventerà luogo di ritrovo e di studio”,
conclude Tollemeto.
Insomma, molti progetti in ballo e la
speranza che presto i cittadini più giovani possano goderne in concreto.
Gabriele De Paola
Jacopo Fontana
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La politica cittadina bocciata
dai ragazzi, è troppo lontana
“Le istituzioni locali devono assumersi le loro responsabilità”
In un mondo governato dallo scetticismo, dalla
corruzione e dallo scarso senso di collettività, la
politica non è più un punto cardine nella vita
della maggior parte di cittadini.
Lo dimostrano i dati: a Nardò questo aspetto
viene completamente trascurato da più del 60
per cento dei giovani intervistati.
Sono i ragazzi a non avere interesse o è la poca
fiducia ad allontanarli?
Rievocando i tempi antichi, il cittadino romano
per eccellenza era quello che si dedicava anima
e corpo all’ esercizio del governo per il benessere proprio e della collettività, seguendo i canoni etici imposti dal mos maiorum. Oggigiorno,
invece, l’insoddisfazione dei giovani nei confronti delle istituzioni fa in modo che questa realtà sia lontana e distaccata. Così, quello che era
un senso di responsabilità nei confronti di un
paese che cade in rovina, rimane un’utopia.
Ma c’è davvero una barriera così insormontabile
tra noi e la politica?
Il protagonista della nostra intervista è proprio
un ragazzo di 19 anni, Alessandro Personè, coordinatore cittadino e dirigente nazionale dell’UDS (Unione degli studenti) che si distacca da
quella parte passiva di gioventù.
Il 33,3 per cento dei giovani afferma di non
avere fiducia nella classe politica cittadina e il
48,6 afferma di non sapere cosa pensarne. A
cosa collegheresti questo atteggiamento di diffidenza e di incertezza?

hAI fIducIA NELLA cLASSE POLItIcA dELLA tuA cIttà?

Sì

NO

NON SAPREI

«La politica nel corso degli anni ha visto un
grande processo di destrutturazione, che ha costruito un muro sempre più alto tra governanti e
governati. Siamo stati vittime di grandi “rivoluzioni passive”, tanto nella scuola, quanto nel
mondo del lavoro, che ci hanno visti solo spettatori, senza la possibilità di poter incidere nel
cambiamento. È innegabile che il disincanto dilagante nello scenario nazionale si vada a riflettere anche nelle città come la nostra, dove gli
spazi di discussione e di partecipazione sono

davvero pochi e in molti casi assenti. Viviamo
in una fase politica, citando l’interregno gramsciano, nella quale il vecchio muore e il nuovo
stenta a nascere, dove vediamo l’incapacità dei
rappresentanti politici di svolgere il loro ruolo e
dall’altra parte non si riescono a dare risposte ai
bisogni materiali di una generazione emergente».
Il sindaco di Nardò ha negato la possibilità di
essere intervistato. Pensi che questo atteggiamento di scarsa disponibilità contribuisca ad
aumentare la diffidenza e a diffondere delusione
fra i ragazzi?
«Credo che le istituzioni locali debbano assumersi le proprie responsabilità e domandarsi
perché più dell’80% delle studentesse e degli
studenti sono dubbiosi sul loro ruolo».
Dall’analisi è emerso che molti giovani, seppur
interessati alle vicende politiche, non facciano
parte di alcun partito politico o movimento:
quali potrebbero essere le cause di questa
scarsa partecipazione attiva?
«È da quando siamo piccoli che ci viene ripetuto che il nostro Paese è in crisi, che la politica
è corrotta e che i giovani sono pigri.
Il governo ha smesso di investire su di noi, tagliando fondi su scuole e università, costringendoci a trasferirci, perché gli atenei del Sud non
sono validi quanto quelli del Nord o dell’estero;
siamo la generazione che sta imparando a vivere
nella precarietà, nell’incertezza di un lavoro o

di una casa, nella speranza di un titolo di studi
che solo i più ricchi potranno ottenere.
Abbiamo imparato a normalizzare ciò che normale non è».
Essendo personalmente impegnato in politica,
come spiegheresti ai tuoi coetanei l’importanza
di essere partecipi alla vita cittadina?
«A volte la storia ha bisogno di una spinta e
quella spinta non possiamo che essere noi. In
questo momento dobbiamo superare la retorica
del giovanilismo che ci viene proposta, arrivando alla conclusione che al giorno d’oggi interessarsi alla politica è una responsabilità
storica, perché se non saremo noi a parlare dei
nostri bisogni e a lottare per i nostri diritti, non
lo farà nessun altro».
Sei diffidente anche tu nei confronti della classe
politica attuale?
Se sì, hai mai pensato di abbandonare il tuo impegno in politica o di aver perso le speranze in
un cambiamento futuro?
«Ciò che mi spinge a non abbandonare il mio
impegno è proprio la grande disillusione che
provo nei confronti della classe politica attuale.
Non credo che il tema sia la speranza in una
classe politica migliore, bensì quello di costruire
tutte e tutti un’altra narrazione, che dai luoghi
della formazione contamini le periferie e i centri
delle città, rimettendo in discussione una società sempre più escludente».
Federica Risi, Federica Rubino

L’incognita del futuro. I giovani non credono nella città
Le scuole neretine? Tutte promosse.
È molto alta la percentuale di ragazzi, tra istituti e licei, che si dice
soddisfatta della propria carriera scolastica a Nardò.
Meno roseo il dato che riguarda le
aspettative future: sono altrettanto
numerosi gli studenti convinti che
questa stessa città non offrirà loro valide opportunità lavorative.
Dopo la maturità un giovane si trova
davanti a una scelta: cercare immediatamente lavoro o proseguire gli
studi?
L’obiettivo di tutti è avere un lavoro
stabile e se consideriamo il fatto che
gli studenti sono contenti del proprio
percorso di studi, è facile immaginare che ci si aspetti anche un lavoro
che rispecchi e rispetti ciò che si è
studiato. Tuttavia, con la modernizzazione dei tempi, il mondo del lavoro ricerca dipendenti sempre più

La speranza legittima di diventare importanti
spinge molti giovani ad andare via da Nardò
specializzati. La conseguenza è che
spesso vige il principio “no laurea,
no lavoro”, il che coinvolge anche
piccole città come la nostra; se qualche decennio fa il diploma di un istituto d’istruzione superiore era
sufficiente per trovare lavoro in breve
tempo, adesso serve a ben poco. Bisogna puntare tutto sugli studi universitari.
Gli elevati costi da sostenere mettono
i ragazzi alle strette: Nardò non
ospita un’università e ciò implica che
ci si debba spostare per proseguire i
propri studi. La prima spaccatura si
crea qui: c’è chi può studiare fuori e
pagare i corsi, e chi non può permettersi di andare in altre città, ma deve
“accontentarsi” delle facoltà dispo-

Su 450 ragazzi quasi tutti si dichiarano credenti, ma
solo pochissimi vanno in chiesa regolarmente. Dal
sondaggio emerge che meno del 15% dei credenti va
in chiesa regolarmente.
La maggioranza dei ragazzi neretini, pur affermando
di essere credente, ammette di non andare in chiesa
regolarmente. Un dato singolare.
Don Riccardo Personè dà una lettura personale dei
dati emersi.
Quattro le domande rivoltegli, che hanno consentito
di chiarire quale sia effettivamente il rapporto che gli
adolescenti hanno con la Chiesa e di comprendere
se la Chiesa rappresenti ancora un punto di riferimento in caso di problemi e difficoltà.
In pratica, la classica chiacchierata con il parroco (il
confessore, si diceva una volta) è ancora diffusa?
Secondo i dati raccolti, molti ragazzi affermano di essere credenti ma non frequentano più la chiesa. Questi dati rispecchiano la sua esperienza?
« Sì, i dati rispecchiano esattamente la mia esperienza di otto anni d’insegnamento. Il “problema”
dell’abbandono non è recente e la Chiesa è sempre
qui ad esortare chi, per le più svariate motivazioni,
ha deciso di cadere nella trappola del: “Credo, ma
non frequento”. Trappola tanto illogica quanto incoe-

nibili nelle università nei dintorni. E
purtroppo, nei dintorni, una volta
laureati, non è detto che ci sia subito
un lavoro pronto e servito.
Chi volesse fare il medico, avrebbe
un problema sostanziale: a Nardò
non c’è un ospedale. Per gli insegnanti non ci sono meno difficoltà.
Per non parlare di scienziati o matematici: dove sono i centri di ricerca?
Persino l’arte sembra offrire possibilità solo spostandosi in una grande
città. Anche il turismo arranca. Abbiamo visitatori da tutta Europa, eppure, sembra che i neritini non
sappiano sfruttare appieno questo
pregio della loro città, se non per costruire chilometrici stabilimenti balneari a pagamento.

La verità è che cambiano le ambizioni e le aspirazioni. L’apertura al
mondo ci ha mostrato che esistono
milioni di mestieri. E se a Nardò non
si possono esercitare, allora il proprio
posto si troverà altrove nel mondo.

Il parroco fa mea culpa: "C’è bisogno di esempi concreti”

I giovani e la religione:
credo ma non frequento
quANtO SPESSO VAI IN chIESA?

mAI

A VOLtE

REgOLARmENtE

D’altra parte, la risposta è nella definizione
che viene fuori dalle risposte del questionario:
Nardò è un piccolo
mondo chiuso, completo e non contempla
Sì
il cambiamento.
E a furia di sentirci
dire che “il futuro è
NO
nelle nostre mani” pecchiamo un po’ di presunzione: la brama di
NON
cambiare il mondo, di
SAPREI
essere conosciuti, ricordati, diventare qualcuno, lasciare un
segno. Una presunzione che ci
spinge a scappare da una piccola cittadina come Nardò, nella speranza
legittima di diventare importanti.
Elsa Indiano
Sara Filograna

PENSI chE LA tuA cIttà POSSA OffRIRE OPPORtuNItà
LAVORAtIVE, uNA VOLtA tERmINAtI gLI StudI?

rente. La fede non può sopravvivere se non è nutrita.
Come posso imparare a leggere, scrivere e far di
conto, se non frequento la scuola? Si è veri credenti
solo quando si testimonia con la vita la propria fede.
Se faccio tanto bene (le opere), ma non frequento la
chiesa, non sarò un credente, ma un filantropo o una
buona persona; se frequento la chiesa (la fede), ma
non compio le opere che nascono dalla fede, non
sarò un credente, ma un bigotto o un falso credente».
Quale ritiene che sia il principale motivo di allontanamento dei giovani dalla chiesa?
«Soprattutto l’indifferenza, l’egoismo, il relativismo
e (spesso) i genitori (ma non si deve dire: sarebbe
unpolitically correct!) e, solo marginalmente, i preti
gay, la pedofilia, la ricchezza della chiesa: è troppo

facile e più sbrigativo questo ragionamento!».
Nella sua esperienza sono molti i giovani che, in caso
di difficoltà, si rivolgono alla chiesa? Se sì, di che
tipo di difficoltà si tratta?
«La chiesa siamo noi. C’è una Chiesa ferita, provata,
bisognosa e giovane che si rivolge alla stessa Chiesa
per ottenere un sostegno. Non sono molti i giovani,
ma ci sono e chiedono di essere riconosciuti, accolti
per quello che sono, amati e custoditi. Non è facile
riconoscere, accogliere, amare e custodire, perché
c’è troppa superficialità in giro; troppa apparenza. E
quando un giovane s’accorge di questo, trema! E
chiede aiuto».
Cosa pensa si possa fare per avvicinare i giovani alla
chiesa?
«Attendere pazientemente ed essere modelli, icone
di vita buona. Solo così i luoghi di culto si ripopoleranno veramente. C’è bisogno di adulti testimoni di
fede capaci di mostrare ai giovani la gioia e la bellezza del Vangelo, perché la “bellezza salverà il
mondo”! E noi tutti, nessuno escluso, partecipiamo
di quella bellezza sforzandoci di donarla a chi non
s’accorge d’averla o l’ha perduta».
Sofia Campa, Gaia Schirinzi
Francesca Sgrazzutti
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LA SCUOLA INFORMA • INTERVISTA ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA EMILIA FRACELLA

«Le regole, un mezzo per coltivare il rispetto»
Dopo aver reso gli studenti protagonisti
del nostro questionario, ci sembrava
opportuno dare la parola al motore del
nostro liceo. Chi, meglio della nostra
dirigente Emilia Fracella, può conoscere l’ambiente scolastico in cui viviamo quotidianamente? Con tanti anni
di esperienza, infatti, avendone viste di
cotte e di crude, può svelarci qualche
segreto sulla meccanica del Galilei.
Qual è la sua opinione riguardo l’Alternanza scuola-lavoro? Quali sono le difficoltà e quali invece i vantaggi che ne
derivano?
«Partiamo dalla Legge: la legge 107 del
2015, la Buona Scuola, che ha introdotto il percorso di asl nella scuola in
maniera organica e curriculare, recepisce a sua volta il mandato europeo perché la stessa UE vuole cittadini
preparati al futuro, capaci di affrontare
le sfide della società attuale e di adattarsi a questo mondo che muta in maniera rapida. Infatti il concetto di
globalizzazione ha reso la nostra società
molto complessa, difficile da leggere e
allora ecco che è necessario dotarsi di
ulteriori competenze. In questo senso
l’asl, secondo me, ci aiuta moltissimo.
È stata contestata molto anche dal
mondo della cultura: pensate ad Umberto Galimberti che è stato molto critico dicendo che la scuola debba
abituare il ragazzo giovane a pensare e
ad acquisire un bagaglio culturale forte
che possa aiutarlo a leggere la realtà e
ad affrontare qualsiasi lavoro in futuro.
Per me è una strategia didattica che
permette di coniugare cultura e lavoro,
capacità di leggere la realtà complessa
e quindi di saper adattarsi a qualsiasi
tipo di lavoro. Una delle otto competenze che l’UE vuole fornire è lo spirito
di iniziativa ed imprenditorialità, che
non è una competenza puramente lavorativa, ma trasversale e che serve a tutte
le persone. Le difficoltà sono tante e riguardano la progettazione, l’integrazione dei percorsi di asl al curricolo
scolastico, l’incapacità di comunicare
alle famiglie e agli studenti il nostro
progetto ma soprattutto il fatto che
spesso i consigli di classe non sanno lavorare in gruppo».
È soddisfatta dei suoi studenti che si
sono affacciati nel mondo del lavoro per
la prima volta?

La Dirigente del Liceo “Galilei”, professoressa Emilia Fracella, con le due studentesse-giornaliste

«Sì, sono molto soddisfatta di voi. Siete
state delle “cavie” per noi e vi siete sottoposti a questo esperimento con serenità mostrandovi pronti, più preparati
probabilmente rispetto a noi, che alla
vostra età non eravamo come voi, né
avevamo peraltro queste opportunità.
Nella scuola di un tempo si studiava e
basta. Oggi ci sono altre opportunità e
vedo che voi siete dei ragazzi più aperti,
flessibili e capaci.
Circa il 70% degli alunni del Galilei è
contento del percorso di studi intrapreso e il 90% conta di proseguire gli
studi. Quanto pensa che influisca sulla
soddisfazione dello studente il progressivo arricchimento dell’offerta forma-

tiva tramite PON, Alternanza scuolalavoro e attività extrascolastiche?».
«L’ampliamento dell’offerta formativa
è importante perché arricchisce il
percorso di studi classico, tuttavia bisogna fare delle scelte consapevoli e
chiare. I PON che ci aiutano a crescere sono i POR: questi ci danno
l’opportunità di andare all’estero per
fare esperienze anche in contesti europei. Senza dimenticare le certificazioni della lingua inglese, quelle
informatiche per cui dobbiamo ancora
lavorare e tutti quei progetti d’istituto
che ci consentono di rapportarci col
territorio, leggere le sue esigenze e
poterle soddisfare».

I dati del questionario mostrano una generazione in bilico: da una parte i ragazzi hanno le idee chiare, ad esempio
su cosa si aspettano nel futuro e sull’idea di città, dall’altra emergono delle
fragilità nel rapporto con i genitori o per
quel che riguarda l’uso di alcol e droghe. Questi dati rispecchiano la sua
esperienza, il modo in cui lei vede gli
adolescenti?
«Purtroppo sì. Il mio pensiero è un
bivio: da un lato vi vedo forti, più preparati e disinibiti rispetto alle vecchie
generazioni, dall’altra leggo una fragilità veramente disarmante: l’ incapacità
di affrontare la regola, il “no”, il divieto
per me è una situazione allarmante perché voi sarete le generazioni future,
quelle che poi andranno a governare
Nardò, l’Italia e ad educare i vostri figli.
Non si può vivere in un sistema sociale
e civile corretto se non c’è rispetto delle
regole che non sono una restrizione, ma
un mezzo che ci consente di vivere in
una società rispettandoci gli uni gli
altri. Se vengono a mancare le regole,
la conseguenza è il caos. Io vedo in
questa generazione un’intolleranza alla
regola, come se tutto dovesse essere facile, come se la vita dovesse essere risolta non lavorando con il sacrificio, ma
con una vincita alla lotteria, al gratta e
vinci. C’è una tendenza a risolvere i
problemi per le vie brevi e non attraverso il sacrificio o il lavoro costante.
Ragazzi che dipendono dall’alcool, dal
gioco, dal telefonino e in generale da
questi strumenti elettronici. La dipendenza è sempre un legame e la vedo
come un sostituto di qualcosa che
manca. Probabilmente manca la relazione in primis con i genitori che hanno
perduto il compito di educare e oggi
sono in crisi nei confronti dei figli ai
quali non dicono mai di no. Invece la
regola si interiorizza nei primissimi
anni di vita. Un bambino di due anni
che si sente dire no o capisce che una
cosa non la deve fare interiorizza la regola e poi la generalizzerà nel resto
della loro vita. Oggi questo non avviene
più: dai fatti di cronaca veniamo a conoscenza di ragazzi che si ribellano ai
genitori, aggrediscono i docenti, hanno
atteggiamenti poco rispettosi dell’autorità e questo nasce dal fatto che c’è una
carenza di educazione. Voi vivete le

conseguenze di questa mancanza di capacità di educare da parte degli
adulti».
La scuola è spesso chiamata in causa
quando si tratta di risolvere le difficoltà
dei giovani. Ma in concreto cosa può
fare la scuola per aiutare nella costruzione dei futuri adulti?
«La scuola può fare tantissimo. Io credo
nella scuola a spada tratta anche perché sono sempre stata qui: sono entrata
a sei anni per non uscirne più. Innanzitutto occorre privilegiare il rapporto
con le famiglie attraverso vari strumenti. Il più importante, credo, sia riscrivere il patto di corresponsabilità. La
famiglia e la scuola non sono antagoniste, ma sono i partner privilegiati di
quello che è il vostro percorso educativo e formativo. Per patto di corresponsabilità si intende mettersi assieme e
lavorare per ridisegnare il nuovo profilo
educativo che vogliamo per voi».
Sono ormai all’ordine del giorno episodi
di professori bullizzati dagli studenti ed
aggrediti dai genitori che dovrebbero
essere esempio per i propri figli. Qual
è la sua opinione in merito? Le sembra
che ciò contribuisca a costruire un
muro tra scuola e famiglia?
«Il muro dura poco se si è capaci di capire cosa sta accadendo e porre rimedio. Io mi chiedo spesso perché i
genitori ascoltino solo i propri figli. I
docenti bullizzati sono professori che
hanno rimproverato il ragazzo e non
hanno commesso atti la cui strada è penale: sono piccole cose che accadono a
scuola tutti i giorni. Laddove succede
qualcosa, c’è un problema sia nel ragazzo che nella famiglia. Qui il docente
e la scuola dovrebbero privilegiare il
dialogo e il confronto. oggi i ragazzi non
possono permettersi di andare male a
scuola o di essere rimproverati perché
i genitori non lo accettano. Questi ultimi hanno nei confronti dei figli una
visione poco oggettiva: è come se i figli
fossero il prolungamento di loro stessi,
il rimprovero al figlio è un rimprovero
al genitore. Se quest’ultimo è una persona fragile con grosse difficoltà di
adattamento, non lo accetta e reagisce
con la violenza».
Angela Falconieri
Federica Rubino

Fanno un po’ ridere... Però...
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I RISCHI DELL’AbUSO DI ALCOOL: IL PARERE E I CONSIGLI DI UNA ESPERTA PSICOLOGA

Sperimentare sì, ma occhio alle dipendenze
«Qui la criminalità
è sotto controllo»
“Ma”, avvisa il commissario,
“c’è bisogno di collaborazione
da parte dei cittadini”

L’alcool è una delle sostanze maggiormente gradite ai giovani neretini.
A giudicare dalle loro affermazioni, sono pochi gli adolescenti che non
hanno ancora assaporato il suo gusto.
Dal sondaggio emerge, infatti, che più dell’80% dei ragazzi ne ha già
fatto uso e un buon 40% ha bevuto fino ad ubriacarsi. I dati sono davvero allarmanti e sembra che per questo problema non ci sia una vera
e propria soluzione, complice anche una sorta di connivenza degli adulti
che scelgono di chiudere un occhio davanti al rispetto delle leggi e della
vita altrui.
Il problema è diffuso e sembra essere strettamente legato alle relazioni
sociali. Per fare un esempio, perché le feste vengono viste come un pretesto per bere? In alcune giornate particolari è diventata addirittura una
tradizione, come se fosse impossibile farne a meno. Effettivamente l’alcool stimola le conversazioni, rende i rapporti più semplici, fa sentire
più maturi. Ciò che però si ignora o si sceglie di ignorare, è che porta
alla dipendenza e in maniera subdola. Inoltre arreca danni gravi all’organismo, anche quando si fa uso di bevande che sembrano innocue,
come la birra. Oltretutto, il fatto che sia socialmente accettabile e accettato, rende più complicato comprendere le conseguenze dell’uso di
alcol, soprattutto da giovanissimi. Di solito se ne parla quando qualcuno
beve fino all’incoscienza e intervengono i soccorsi, salvo poi dimenticarsene quando l’emergenza è passata.
I numeri, però, parlano chiaro. Il fenomeno è diffuso e radicato e per
comprenderne meglio le dinamiche, si è scelto di ascoltare l’opinione
di una psicologa esperta delle dipendenze, Rosaria Russo.
Secondo il suo parere, il desiderio di fare nuove esperienze e di sperimentare è positivo per i ragazzi. Quando, però, queste scelte si trasformano in una dipendenza, è necessario intervenire. È il caso, ad esempio,
di quanti non riescono a divertirsi alle feste senza bere.
«Se sono una persona serena», spiega la dottoressa Russo, «e mi
ubriaco una volta fino a stare male, non è un problema perché non ricapiterà la sera dopo. Cercare il benessere attraverso il mezzo che lo
procura, invece, è pericolosissimo. Il problema non è la quantità di alcool, ma la sensazione di sollievo e anestesia momentanea che provo
grazie a esso».
Quindi, se un ragazzo si ubriaca una volta, non ha un problema
con l’alcool?
«No. Ha un problema solo se non si diverte senza quello. Il problema è
quando una persona ne ha bisogno. Tutte le volte che si sente il bisogno
di ricorrere a qualcosa che sia fuori da noi stessi, in quel bisogno lì c’è
sempre un’insidia. Lo sperimentare è giusto, basta che non si trasformi
in una dipendenza».
La domanda viene da sé: c’è una transizione naturale dalla bevuta
occasionale alla dipendenza?
«Sicuramente c’è una predisposizione legata a delle esperienze nella
vita che fanno soffrire», spiega, «se non si riceve il giusto nutrimento
affettivo ed emotivo nell’adolescenza, che è un’età complicata e di trasformazione totale (nel giro di pochissimo tempo si raggiunge un livello
intellettuale pari a quello di un adulto) e non si risolvono le difficoltà,
l’individuo non riesce a capire chi è e cosa vuole. Sono tantissime le
sensazioni che si possono provare, e tutto questo per me equivale a dire
predisposizione».
Come si interviene per evitare che si inneschi questo meccanismo?
La soluzione, spiega ancora la psicologa, è nel ruolo della famiglia, che
deve prestare attenzione e in quello di amici e altri adulti (in particolare
degli insegnanti), che devono segnalare immediatamente i casi sospetti.
«Ma poi», continua la dottoressa Russo, «questa situazione nasce da
una difficoltà emotiva e l’unica persona che può fornire un aiuto è un
esperto».
Si tende a vedere l’alcool come meno nocivo rispetto alle droghe o al
fumo. È davvero meno dannoso?
«L’alcool è socialmente accettato, è facilmente reperibile e più “facile”
da gestire, in quanto l’organismo può disabituarsene più facilmente rispetto a droghe pesanti come l’eroina o la cocaina, ma non è da considerarsi meno nocivo di altre sostanze perché può portare comunque alla
morte».
Infine, la psicologa mette in guardia dal fenomeno definito “switch delle
dipendenze”, vale a dire il passaggio da una dipendenza a un’altra. La
soluzione? Tenersi occupati.
«Ciò che può aiutare i ragazzi a smettere di bere sono attività in cui può
essere spesa la mente, oppure lo sport, perché la solitudine e l’isolamento sono come dei buchi neri che risucchiano chiunque e a qualunque età. Bisogna impegnarsi in attività che facciano sentire vivi e
soddisfatti»
Danilo Ingusci, Mattia Frassanito.

“Pensi che a Nardò ci sia il problema della criminalità?” Più di un terzo
degli adolescenti neretini, risponde di sì. Al contrario di quanto si possa
credere, anche Nardò, secondo i suoi giovani abitanti, rappresenta un
centro in cui la criminalità è presente e diffusa. Ma questo è effettivamente vero?
La risposta a tale domanda arriva dal vicequestore Pantaleo Nicolì, dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nardò. A lui si è scelto
di chiedere chiarimenti e conferme in merito alla questione della criminalità e della sicurezza in città.
Secondo il vicequestore “bisogna distinguere nettamente la criminalità
reale, cioè i reati che vengono consumati giornalmente, anche a Nardò,
dalla percezione della criminalità. In questi ultimi anni, le popolazioni
sono diventate molto più informate anche grazie alla diffusione di sistemi
di comunicazione, come il web, gli smartphone e quant’altro, per cui c’è
un livello elevato di percezione, e forse anche di consapevolezza. Nonostante ciò, la situazione a Nardò tutto sommato è sotto controllo. C’è un
numero di reati inferiore rispetto ad altre realtà, per esempio nel corso
degli anni si è registrato un fortissimo decremento delle rapine e i furti
sono inferiori al dato provinciale. Tutto questo, però, non ci fa stare tranquilli perché, se la gente percepisce il pericolo, vuol dire che gli agenti
non devono dare solo la sicurezza, ma anche la percezione di sicurezza.”
Ciò, come dice Nicolì, lo si fa con grande sforzo, sia delle forze dell’ordine,
ma anche del cittadino. A Nardò sono stati fatti passi avanti, ma c’è ancora
molto da fare. L’obiettivo principale è coinvolgere e collaborare con la
cittadinanza.
Nell’ultimo periodo sembra essere aumentata notevolmente anche la criminalità giovanile. Pensiamo ad esempio al fenomeno della nascita delle
cosiddette “baby-gang”, che si sono rese protagoniste di episodi di violenza nei confronti sia dei più anziani sia dei loro coetanei. Nonostante
ciò, a Nardò, “non c’è un campanello d’allarme”. Certo, si verificano alcuni fenomeni tipicamente giovanili, ad esempio il consumo di droga,
che rappresentano una battaglia molto dura, ma generalmente non si può
parlare di criminalità minorile. Un ruolo fondamentale resta quello della
famiglia: “Secondo il mio modesto parere - afferma il vicequestore Nicolì
-una famiglia fondata su valori forti è il punto di partenza per «sfornare»
uomini consapevoli che possano essere degni cittadini del domani. Ad
essa si unisce la scuola, l’agenzia educativa più importante, che permette

Gli studenti con il vicequestore Nicolì e, prima da sinistra, la giornalista Serena Marchese

di formare i ragazzi, mettendoli di fronte a svariate problematiche, da risolvere senza l’aiuto dei genitori. Dunque entrambe si completano, perché
ambedue in grado di garantire ai giovani un’educazione a tutto tondo.
Però, nel momento in cui l’aiuto da parte di famiglie e istituzioni scolastiche dovesse essere scarso o mancasse completamente, noi forze dell’ordine tentiamo di trovare un punto d’incontro attraverso il
coinvolgimento degli assistenti sociali e ci interfacciamo anche con il tribunale dei minori, proprio per tutelare i ragazzini”.
Gli episodi riportati dalla cronaca possono essere considerati come fatti
isolati o rappresentano soltanto la punta dell’iceberg? Esiste una criminalità organizzata sommersa della quale non si sente parlare e che non
riempie le prime pagine dei giornali?
Nel nostro territorio “non si percepiscono omicidi né reati gravi da molti
anni, ciò non esclude che alcuni reati non vengano commessi e che vengano scoperti, solo nel momento in cui vengono denunciati, l’estorsione
ne è un esempio. In questo caso sentiamo di aver bisogno della collaborazione cittadina”.
A differenza del passato, oggi la polizia di stato lavora molto sulla prevenzione.
“Le strategie di contrasto alla criminalità organizzata puntano molto sull’anticipare i tempi, bisogna pertanto “giocare d’anticipo”, agire quando
il mare è calmo, quando non si vede nulla all’orizzonte ed immergersi
sott’acqua per vedere cosa succede. In questo senso c’è un’attività che
non si vede che ci porta sempre a pensare che non bisogna abbassare la
guardia. Non ci dobbiamo illudere che determinati episodi si estirpino
del tutto, bisogna fare in modo che questo cancro si prevenga.” E, ammonisce Nicolì, la mafia cambia pelle insinuandosi anche nelle istituzioni, motivo in più per tenere alta la guardia.
Rassicurante anche il dato sull’immigrazione. Al contrario di quanto si
potrebbe pensare, a Nardò, criminalità e immigrazione non sono collegate,
“salvo qualche spicciolo episodio di liti per strada, dovuto più che altro
al consumo di bevande alcoliche”. Un quadro rassicurante, tutto sommato, sebbene appaia chiara la necessità non solo di continuare con
l’opera di controllo condotta finora, ma anche di mantenere forte il legame
tra cittadini e forze dell’ordine.
Sofia Campa, Gaia Schirinzi, Francesca Sgrazzutti

Il vicequestore Pantaleo Nicolì: “Pensate con la vostra testa”

Contro la droga informazione e prevenzione
“Ognuno ha il diritto di fare quello che vuole del hAI mAI fAttO uSO dELLE SEguENtI SOStANZE?
proprio corpo. Però drogarsi è come chiedere in
prestito un po’ di serenità alla morte”. (J-Ax)
Si tende a credere che la diffusione delle droghe
ALcOOL
interessi prevalentemente le grandi metropoli,
dove la criminalità è più radicata; al contrario,
anche in una cittadina nella quale si conoscono
tutti, il fenomeno è presente e preoccupante.
dROgA
A Nardò, infatti, i dati raccolti nelle scuole superiori della città, evidenziano che circa il 30%
degli studenti tra i 14 e 19 anni ha assunto almeno una volta sostanze stupefacenti. Che sia SIgAREttE
la naturale attrazione per il proibito, che sia per
uniformarsi al gruppo, il dato risulta comunque
molto inquietante.
Il questionario somministrato non consente di
indagare le cause di un risultato così ampio, ma
è certo fonte di preoccupazione. In primo luogo,
per gli ovvi motivi legati alla salute. In secondo taglia nella quale non siamo vincenti. Lo spaccio
luogo, perché un dato così consistente relativo viene contrastato, ma non sono soddisfatto. C’è
all’utilizzo di droghe implica la presenza, più o molto da lavorare a livello di prevenzione e bimeno capillare, di una rete di spaccio legata alla sogna trovare strumenti nuovi, battere strade
nuove. C’è da ripensare la strategia di contrasto,
criminalità.
Per avere un’idea più chiara e completa su que- perché se ci sono tanti giovani che ne fanno uso,
sta situazione a Nardò, si è scelto di ascoltare il qualcosa non va”.
vicequestore Pantaleo Nicolì, dirigente del L’invito è a lavorare molto sull’informazione,
Commissariato di Pubblica Sicurezza. In una in particolare nelle scuole. “La trasgressione fa
lunga chiacchierata, il commissario racconta parte della giovane età - prosegue il vicequestore
come Nardò non sia esente dal problema, seb- - ma può essere fatta senza farsi del male. Siate
bene la situazione non sia grave come in altri autocritici, sentite sempre tutti, non scimmiotpaesi vicini, e come l’arma migliore per contra- tate nessuno”.
stare la droga, resti sempre l’informazione, ab- Basta poco, infatti, se non si ragiona con la probinata alla prevenzione. Un’analisi lucida e pria testa, ad entrare in giri criminali per via
dettagliata, quella di Nicolì, che non si risparmia delle persone che si frequentano.
nemmeno una severa autocritica. “Non pos- La prevenzione resta la chiave, per il commissiamo definirci perdenti, ma di certo è una bat- sario Nicolì, che racconta come, a inizio carriera,

si sentisse soddisfatto ogni volta che durante un
turno venivano arrestati quattro, cinque spacciatori, salvo rendersi poi conto che stava “svuotando l’oceano con un cucchiaino.”
Come intervenire, resta il punto cruciale. Potrebbe la legalizzazione delle droghe leggere essere una soluzione per risolvere il problema
della criminalità che vi sta dietro? Alla domanda
provocatoria, il vicequestore Nicolì risponde con
molta franchezza.
“Ci ho pensato più volte, sin dagli inizi della mia
carriera e non sono totalmente pessimista, potrebbe essere una soluzione, un modello nuovo
di contrasto. Certo, bisogna studiarlo bene, ma
mi trattiene dall’essere totalmente d’accordo
l’osservazione di un mio stimato insegnante di
criminologia che affermava: “Nel mondo della
droga si entra con uno spinello e si esce con la
bara”. Il rischio della legalizzazione è l’escalation. Se venisse legalizzato lo spinello, il livello
si alzerebbe e il rischio è che poi non basti più.
Il contrasto, così come è stato fatto sinora, non
va bene, dobbiamo trovare nuove strade e questa
potrebbe essere una, ma il pericolo è quello di
innescare un’escalation, e invece di reprimere
il fenomeno, incentivarlo”.
Molti dubbi anche sulla scomparsa delle reti criminali, che troverebbero probabilmente qualche
altra attività in cui “riciclarsi”.
La questione resta dunque aperta, ma con una
certezza: rispetto a qualunque tipo di contrasto,
un’opera capillare di informazione e prevenzione è l’arma più efficace.
Francesco Della Motta, Pasquale Muci
Francesca Sgrazzutti
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MADRI E PADRI POCO PRESENTI O SONO I RAGAZZI ESSERE SFUGGENTI?

Genitori e figli, eterno conflitto generazionale
“Dopo la generazione dei ‘giovani dal
pugno chiuso’ che, con il grido insurrezionale e con il gesto anche violento, volevano cambiare il mondo e gridare in
faccia qualcosa a qualcuno, siamo precipitati nel collasso della comunicazione: o
perché non si ha niente da dire, o perché
si è incapaci di stabilire relazioni, o per
decisa volontà di non parlare, di non raccontarsi e di non farsi raccontare, perché
si è persa qualsiasi forma di fiducia in chi
ha la possibilità di rispondere, e non rispondere”.
Questa citazione di Umberto Galimberti,
tratta dal suo saggio “Il nichilismo e i giovani”, spiega come il nichilismo si stia radicando tra i giovani di oggi, impedendo
loro di riconoscere l’importanza del ruolo
degli adulti e inducendoli a preferire l’interazione con i coetanei in ogni circostanza.
Il rapporto degli adolescenti con i genitori
è notoriamente conflittuale e porta i ragazzi ad avvicinarsi ad altre figure, quali
quelle degli amici, per cercare consigli e
supporto. Ma ci si chiede se questa tendenza sia realmente adeguata o se gli
adulti dovrebbero essere maggiormente
coinvolti nelle loro vite.
Si potrebbe affermare che i genitori e altre

persone di maggiore età, avendo più esperienza degli adolescenti, dovrebbero essere i punti di riferimento più saldi e
guidare i ragazzi nelle loro scelte. Tuttavia, ciò non sempre si verifica, poiché,
come confermano i dati raccolti, molti
adolescenti (circa il 66%) trascorrono del
tempo in compagnia della famiglia solo
saltuariamente e l’8,6%, rispondendo al

questionario, ha indicato la voce “mai”.
Come sarebbe possibile ricevere l’aiuto
da parte dei genitori, se non si passa con
loro il tempo necessario per confrontarsi?
Dalla medesima statistica si evince anche
che il 60% dei ragazzi parla dei propri
problemi con gli amici e circa l’80% di
loro si confida con gli stessi. È evidente,
dunque, che la propensione è quella di ri-

fuggire dai genitori. È naturale, d’altronde, confidare i più intimi segreti ai
coetanei, che si pensa possano essere
maggiormente comprensivi, ma inquieta
che ai genitori siano celate le problematiche relative ai figli. Proprio loro, infatti,
sono realmente in grado di prestare aiuto
ai più giovani, avendo l’esperienza, le conoscenze e i mezzi necessari.
Perché, allora si tende a evitare di ricorrere a genitori o adulti per risolvere un
problema? Fra le cause di questa scelta
si potrebbe ipotizzare il timore di essere
giudicati, di non trovare comprensione o
anche di non ricevere l’attenzione adeguata quando si esternano i propri problemi. In alcune circostanze le paure dei
giovani sono realmente fondate, poiché
talvolta i genitori si mostrano disinteressati nei loro confronti e vengono distratti
da altri problemi, non necessariamente di
maggiore entità. Lo conferma anche la
psicologa Rosaria Russo in un’intervista
e sottolinea quali sono le conseguenze
psicologiche che spesso derivano da questo comportamento. Ad esempio, appare
frequente che i genitori sminuiscano, o
per meglio dire tendano a minimizzare, i
problemi dei figli, come fossero poco rilevanti. In tal modo, però, essi si pongono

su un piano superiore, perciò i ragazzi si
sentono inferiori non solo per un fattore
di età, ma anche per capacità o doti che
non vengono loro riconosciute.
Succede così che avvertano spesso un distacco dai genitori e cerchino comprensione in coloro che non dimostrano scarsa
attenzione (i coetanei) verso ciò che
hanno da dire. In questo processo di allontanamento, il distacco, talvolta, sembra
essere colmato da accortezze effimere,
che si traducono nella soddisfazione di
capricci o desideri.
Galimberti ricorda, a proposito, che gli
adulti, spesso, “veicolano l’amore attraverso le cose che in abbondanza acquistano per soddisfare i desideri infantili
che vanno a occupare il vuoto di comunicazione, che già manifesta i suoi primi
segni nella svogliatezza, nell’indolenza,
nella pigrizia, nella ribellione e nei casi
più gravi anche se meno eclatanti, nella
rassegnazione depressiva”.
Per fortuna, altrettante volte, e lo si può
notare nell’esperienza quotidiana, i genitori nutrono interesse per le vite dei propri figli, sebbene non trovino sempre
modo e parole per comunicare con loro e
dimostrarlo.
Federica Risi, Chiara Urso

La generazione dei sempre connessi
Adolescenti costantemente online, ma siamo sicuri che i genitori siano così anti-social?
Milioni di anni di evoluzione per passare, in un solo
decennio, da Homo Sapiens Sapiens a Homo Sapiens
Tecnologicus. Il ragazzo moderno è l’esempio lampante
di questa evoluzione della specie umana, sorretto non
più da 206 ossa, bensì da 207. L’Homo Tecnologicus,
infatti, ha sviluppato un prolungamento degli arti superiori sotto forma di apparecchio elettronico, cellulare,
tablet o computer che sia.
Anche nella nostra cittadina, l’adolescente medio afferma di utilizzare il cellulare più di due ore al giorno
ed è iscritto a quasi tutti i social esistenti, con grandissimo sdegno dei diversamente giovani.
Quello che però questi ultimi ignorano (o fingono di
ignorare), è che lo smartphone, così come il computer
o il tablet, non serve solo per chattare e fare comunella
con gli amici, ma ha anche altri scopi. Come pensano,
infatti, che noi adolescenti riusciamo ad essere aggiornati sui fatti di cronaca o anche ad accrescere la nostra
cultura se non con le ricerche sul web? Le enciclopedie cartacee sulle quali i nostri genitori sgobbavano
quando erano ‘verdi’, sono zeppe di notizie ormai da
tempo superate e tra l’altro fanno un sacco di polvere,
mentre quelle online sono molto più pratiche e maneggevoli, possono essere consultate ovunque, senza bisogno di portare appresso quei malloppi di un tempo.
Anche il caro vecchio quotidiano, detto sinceramente,
puzza di inchiostro e due ore dopo la stampa è già finito
nel cassonetto o viene usato per lavare le finestre. E
agli alberi, non vogliamo pensarci?

E poi basta con la storia ripetuta e straripetuta del
fatto che “siamo sempre attaccati allo schermo” trascurando lo studio, sono i genitori che, come se avessero dei sensori, si materializzano in camera ogni
volta che sfioriamo il cellulare. Non bisogna fare di
tutta l’erba un fascio, alcuni tra noi ragazzi conoscono i propri limiti: sanno quando è tempo di studiare e quando di “socializzare” che è anche un buon
modo per staccare un po’ la spina dallo studio o dai
problemi della vita reale.
Costantemente gli adulti ci spronano a lasciare il telefono, molte volte anche con “minacce” e poi guai se
non rispondiamo alle loro chiamate. Già con due telefonate perse è panico, non riescono a capire che magari avevamo lasciato il silenzioso o, per una volta,
avevamo di meglio da fare anziché stare lì incollati.
Solo noi notiamo un po’ di contraddizione?
Fa sorridere poi il fatto che loro che ci etichettano
come “malati di tecnologia”, sono i primi che, entrando a contatto con queste nuove tecnologie, non riescono più a farne a meno e ci tormentano
continuamente con domande relative ai social: se guadagnassimo un solo centesimo ogni volta che un genitore, nonno o altro adulto che sia, viene a chiederci
“ Come funziona WhatsApp?”, “Come faccio a caricare una foto su Facebook?”, a quest’ora saremmo milionari. Ogni mattina, ad ogni festa, ad ogni
compleanno scovano chissà dove immagini di auguri
di dubbio gusto o peggio, video interminabili (persino

cinque minuti!) da inviare a raffica a tutti i contatti,
mentre noi restiamo allibiti a chiederci dove riescano
a scovarne così tante. Per non parlare del fatto che
ogni problema di cui ci lamentiamo è causato, ovviamente, dall’eccessivo utilizzo degli smartphone: mi fa
male l’alluce? Sono le radiazioni del cellulare.
Non mi è ancora spuntato il dente del giudizio? Di sicuro è perché lo scorso 7 febbraio sono rimasto online
fino a tardi.
Non mangio la terza porzione di pasta al forno al
pranzo di Natale? É perché non vedo l’ora di usare il
cellulare.
Usare il cellulare mi farà venire i capelli bianchi? Sì,
a furia di ascoltare le lamentele dei genitori.
A dire il vero neanche gli adulti riuscirebbero più a
stare senza questo nuovo apparecchio, come farebbero
altrimenti a vivere senza mandare ogni mattina presto
il “buongiornissimo kaffè?”. Se i social non esistessero, i genitori non vedrebbero il nostro ultimo accesso
o, in tempo reale, quello che facciano durante il giorno
grazie alle varie foto postate e quindi sarebbero ancora
più preoccupati della nostra incolumità.
Lo facciamo anche per voi, capito?
Quindi, partito anti-social, fatevi un po’ da parte,
prendete in mano la tecnologia e vedetene gli
aspetti positivi. E ora che l’articolo è finito, care
mamme e cari papà, non perdete tempo e riprendete in mano il cellulare.
Alessia Muci, Sofia Però

La famiglia che ci scegliamo

“Chi guarda un vero amico, in realtà, è come se si guardasse in uno specchio”
Amici per la pelle (e in carne ed ossa) o #FriendsForFriends?
Nelle risposte dei ragazzi intervistati l’amicizia
reale batte quella virtuale con un eclatante 80%
a 0! L’amico col quale confidarsi, col quale fare
scorribande e con il quale crescere fianco a
fianco, emerge come la persona più importante
nella vita degli adolescenti neretini. Ma perché
il suo ruolo è così essenziale?
Infatti, una persona che ti resti vicino non per
cosa hai ma per chi sei, e con la quale essere sempre se stessi, senza mai doversi vergognare, rap-

presenta un punto stabile e di riferimento in un
periodo dominato da insicurezze e cambiamenti.
Un amico non ha bisogno di grossi discorsi, sa
già cosa vuoi dire. Comprende le tue difficoltà
come se fossero le sue e ti sprona ad affrontarle e
a non scoraggiarti mai. “Chi guarda un vero
amico, in realtà, è come se si guardasse in uno
specchio”. Lo affermava Cicerone, ed ancora
oggi sono proprio quella complicità e quella
comprensione tra coetanei, a permettere di instaurare un legame unico, che per alcuni versi
supera anche quello tra genitori e figli.

Se quasi la totalità dei ragazzi preferisce confidarsi con i propri amici, piuttosto che con i genitori, è perché forse c’è un po’ di imbarazzo e di
timore nel vedere sminuiti i piccoli grandi problemi dell’adolescenza, nel vederli magari considerati banali. Forse lo sono, rispetto ad altre
cose che la vita adulta porta a conoscere, ma
non per chi li vive e allora ben vengano la complicità e la comprensione degli amici. In fondo,
è pur sempre vero che sono la famiglia che ci
scegliamo.
Angela Falconieri, Federica Rubino

Un papà, due figli
una rivoluzione
Nel 2017, il giornalista del Corriere della Sera
Aldo Cazzullo mette nero su bianco il dialogotipo tra genitori, che rimproverano i figli di non
staccare gli occhi dagli schermi, e figli nativi digitali, per i quali
la tecnologia è
sempre stata una
sorella. Il libro,
scritto a sei mani
con i figli Rossana
e Francesco, tratteggia un vero e
proprio conflittoconfronto generazionale strutturato
come un botta e
risposta che mette
in luce due facce
della stessa medaglia: la tecnologia. Tra esperienze personali e riferimenti a episodi vissuti da
figure note, il lettore scopre curiosità ed è messo
in guardia dai tranelli che si nascondono nelle
profondità della rete. Se da una parte Cazzullo rivela tutte le pecche del web, dall’altro i ragazzi
dimostrano quanto l’utilizzo di Internet sia diventato parte integrante della vita quotidiana in un
mondo ormai globalizzato. Proprio questi due
punti di vista rendono la lettura accessibile a
tutte le fasce d’età: è una tematica con cui tutti,
grandi e piccoli, vengono a contatto. E voi, da che
parte state? (Federica Rubino)
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L’80 PER CENTO DEGLI INTERvISTATI SI RITIENE INFORMATO, EPPURE NESSUNO USA I CONTRACCETTIvI

Sesso: tutti informati... e tutti incoscienti

SE Sì, hAI uSAtO uNO dEI SEguENtI
Adolescenti liberi e disinibiti? A giudicare da quel RItIENI dI ESSERE INfORmAtO SuLL’ARgOmENtO SESSO?
mEtOdI cONtRAccEttIVI?
che raccontano, sembrerebbe di no. Nonostante siano
stati ormai abbattuti molti pregiudizi rispetto al passato, ci sono ancora argomenti da “prendere con le
NESSuNO
pinze”. La sessualità è tra questi e il tema, soprattutto
tra i giovani, resta un tabù o comunque un argomento
fonte di imbarazzo.
PROfILAttIcO
Che sia per pudore di esprimersi o per paura di essere magari rimproverati a causa della troppo giovane
età, resta il fatto che le risposte relative a questo arPILLOLA
gomento sono sempre vaghe e poco esplicite.
Basti pensare, infatti, alla risposta unanime di molti
ALtRO
ragazzi alla domanda riguardo al loro orientamento
sessuale: il 91,8% degli intervistati ha affermato la
propria eterosessualità, e solo l’8,2% si è sbilanciato,
dichiarando in tutta sincerità di provare attrazione
POcO
ABBAStANZA
mOLtO
verso una persona del suo stesso sesso.
Quanto è veritiero un risultato apparentemente non Sembrano essere più sinceri, invece, rispetto alla te- ha mai avuto esperienze sessuali, al di là di un bacio.
eclatante? È, infatti, facilmente comprensibile che, matica dei rapporti sessuali. In questo caso si sono Se da una parte tale dato sembra essere rassicurante,
nonostante il questionario fosse anonimo, qualcuno riscontrate delle percentuali più omogenee. In parti- dall’altra, analizzando le risposte dei ragazzi che
possa aver mentito per paura di essere considerato colare, a dispetto di quanto generalmente si pensi, hanno affermato di avere una vita sessuale attiva, ri“diverso”, con conseguente esclusione da parte di cioè che i più giovani siano sessualmente attivi anche sulta che la stragrande maggioranza non usa alcun
compagni e amici.
in età precoce, è emerso che un numero rilevante non tipo di metodo contraccettivo. Questa realtà appare

paradossale se si pensa che ben il 91% degli intervistati si ritiene abbastanza o molto informato sul
tema sesso. E in effetti, non si può certo dire che
manchino le informazioni sui rischi che comportano
rapporti sessuali non protetti. Pertanto, come è possibile che non si sia sviluppata una coscienza dei rischi tanto forte da spingere i ragazzi ad usare una
qualche forma di contraccezione? La risposta potrebbe venire dai dati del questionario, nel quale la
stragrande maggioranza degli intervistati afferma di
informarsi sull’argomento tramite internet o amici,
fonti che non definiremmo complete e attendibili.
Solo in pochi fanno affidamento sulle parole di
esperti o genitori che, oltre a chiarire i più svariati
dubbi, possono essere d’aiuto anche in situazioni indesiderate e spiacevoli.
È evidente che ci sia ancora molto da fare, in termini
di sensibilizzazione e informazione, poiché ai nostri
giorni si naviga ancora fra tanti dubbi, e, sarebbe opportuno, data la delicatezza dell’argomento, abbattere
le barriere della vergogna e dell’ignoranza.
Sofia Campa
Gaia Schirinzi

I NUOvI CANALI DI INFORMAZIONE PER I “MILLENIALS” TRA WEb E SOCIAL MEDIA

Addio ai giornali di carta, ora c’è la rete
Cambia per i giovani il modo di informarsi: abbandonato
il giornale cartaceo, ad informare i “millenials” è la rete.
Si tratta di un effetto dell’irreversibile evoluzione tecnologica o di semplice superficialità? Ciò che è certo è che
le vendite dei giornali cartacei sono in continuo calo,
come dimostrano i dati raccolti dalla Fieg (Federazione
Italiana Editori Giornali) che evidenziano come le vendite dei quotidiani siano colate a picco negli ultimi dieci
anni. Nardò non si discosta dalla tendenza. Come dimostrato dalla nostra indagine, le principali fonti di informazione per i giovani neretini risultano essere Tv e
social media. Sembrerebbe quindi che essi siano alla ricerca di notizie sì, ma in maniera quanto più rapida possibile, senza concedere tempo alla lettura del giornale
tradizionale, forse percepita come tediosa e lenta.
Pertanto dobbiamo immaginare che, in un futuro prossimo, i giovani abbandoneranno completamente il rituale del giornale acquistato in edicola e letto con calma
davanti a un caffè, e lo sostituiranno con un’occhiata veloce ai social network, sicuramente più rapidi, ma forse
non altrettanto attendibili? Il rischio immediato di questa informazione rapida e passata tipo tamtam è infatti
proprio quello che il lettore non sia più in grado di distinguere tra “bufale” (o “fake news”) e notizie reali.
Blog, giornaletti, testate inesistenti o create al solo scopo
di raccogliere clic e pubblicità proliferano nella rete e
diventa quasi impossibile, quando una notizia diventa
virale, riuscire a risalire alla fonte o comprendere se ciò
che si legge sia vero o meno.
Nulla a che vedere con l’autorevolezza a cui ci hanno
abituati i quotidiani storici, dove l’odore dell’inchiostro
sembra quasi essere garanzia di affidabilità, figlia di una
cura meticolosa nei confronti della forma e della selezione degli autori. In fondo, chi scrive su blog o giornali
online spesso è uno scrittore improvvisato, che non è
uno specialista della parola e che non ha alle spalle
un’esperienza di lettura in grado di arricchire l’animo,
oltre che di informare.

Eppure, la principale fonte di (dis)informazione per i giovani sono proprio i social network, Facebook, Instagram,
Twitter, dove vengono giornalmente condivise vagonate
di notizie di dubbia provenienza, pub-blicate da testate
di fantasia, che vengono considerate vere per la loro
ampia diffusione (e oltre il 65% degli adolescenti di
Nardò si informa tramite questi mezzi).
Ma c’è di peggio: spesso ci si limita alla sola lettura del
titolo o dei commenti relativi all’articolo, non si ha che
una vaga idea del contenuto, ma lo si condivide con gli
amici senza sapere effettivamente di cosa tratti. Le bufale
si diffondono a macchia d’olio e finte testate giornalistiche come “ilfattoquotidaino.it” o “La Rebubblica” ottengono grande visibilità, mentre giornali storici come
Corriere della Sera e il Sole 24 Ore passano in secondo
piano (solo l’8,5% acquista e consulta un giornale cartaceo, meno ancora consultano le testate nella versione online). Dove è finito quel sacro rito quotidiano del giornale
aperto davanti alla tazzina di caffè, magari davanti ad un
editoriale dove ogni parola pesa come un macigno e fa
riflettere? O davvero siamo destinati a un futuro in cui la
massima espressione di disprezzo e indignazione è il disegno di una faccetta arrabbiata senza nemmeno comprendere esattamente per cosa? Il mondo è grande e si
muove velocemente, è vero. Come è vero che è un grande
vantaggio, im-pensabile fino a pochi anni fa, sapere in
tempo reale cosa accade intorno a noi. Resta da chiarire
se sulla bilancia pesi più la rapidità dell’informazione, il
suo arrivare in tempo reale, il suo parlare in maniera diretta e alla pancia del lettore o la lentezza della carta
stampata, ma fedele alla realtà, il lavoro dietro all’odore
dell’inchiostro e la scelta ricercata della parola, che riesce a lasciare un segno.
Lo sapremo forse tra qualche anno, sperando che i “dinosauri” di carta non vengano spazzati dal meteorite
delle parole vomitate online.
Alberto Bottazzo, Simone Marsina

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

UN VERO GIORNALE, UNA VENTATA DI OTTIMISMO
Una brava collega, molto più vicina a loro per età, li ha guidati nella pratica. Provando e riprovando, in linea con Galilei, hanno costruito il loro giornale.
Un vero giornale, non il giornalino scolastico, fatto ad uso e consumo del narcisismo di piccoli
studenti mostriciattoli e dei loro insegnanti. Preside, vicepreside e docenti tutor hanno promosso
questo progetto, assecondando con discrezione e rispetto gli sviluppi determinati dalla crescita
della redazione. Già, della redazione.
Non so se mi sarà dato di vedere qualcuno dei “miei” redattori impegnato professionalmente come
comunicatore, come giornalista; so però che alcune decine di ragazzi sono cresciuti come lettori e
come raccontatori. Il futuro è nelle mani dei giovani: se fossero tutti come questi studenti, potremmo
guardare avanti con ottimismo.
Ultima notazione: nelle nostre conversazioni ho spiegato che il fondo è l’articolo più importante.
Sono orgoglioso di firmare quello del “nostro” giornale.
Antonio Muci

C’erano una volta i libri

È nero su bianco: i ragazzi che leggono a Nardò sono solo il 15%

“Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni:
c’era quando Caino ha ucciso Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito… Perché la letteratura è un’immortalità all’indietro.’’ (Umberto Eco).
Un libro è un portale spalancato su un altro spazio e un altro tempo, un’avventura, un’opportunità
per infinite vite. Negli ultimi anni sembra calato drasticamente l’interesse verso la cultura e Nardò
non si discosta da questa tendenza: infatti più del 85% degli studenti intervistati non legge. Che sia
colpa della crisi economica che ha costretto le famiglie a tagliare le spese per la lettura, o della rivoluzione digitale, che ha favorito passatempi che richiedono meno tempo o meno impegno, non possiamo saperlo, ma sembra che leggere piaccia sempre meno e, nell’epoca di internet e dei mass media
che impongono la velocità come regola, il libro sembra destinato a scomparire. Eppure leggere è un
elemento fondamentale di crescita culturale delle persone. Più libri in casa, genitori che funzionano
da modello di lettori voraci, scuole che offrono biblioteche ricche e accessibili a tutti, sono solo alcune
delle possibilità per avvicinare i ragazzi alle infinite vite dei libri. Promuovere la lettura significa credere nella cultura come grande risorsa per le persone e per il paese. Facendo anche attenzione a non
dimenticarsi degli altri mezzi. La cultura si esprime anche attraverso il teatro, la musica, l’arte visiva
o il cinema ed è importante puntare i riflettori anche su ciò che non è stampato su carta. E i dati raccolti sul territorio riportano un altrettanto misero 52% di ragazzi che a teatro o al cinema ci mette
piede poco e nulla. È quindi necessario tenere presente come il problema non riguardi soltanto il
settore della letteratura, ma come sia l’intera sfera culturale ad essere in crisi. È richiesto quindi un
nuovo approccio, ricordando quanto sia importante educare le nuove generazioni alla cultura in toto,
in tutte le sue sfaccettature. (Carola Plantera)

IL MATRIMONIO
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Urca... in cauda venenum
E ora che avete terminato la lettura di questo giornale, è bene informarvi che tutti gli
articoli presenti hanno subito un’attenta e
fastidiosa supervisione dall’occhio scrupoloso e pignolo di Serena, il nostro incubo
quotidiano, che si presenta in qualità di
formatrice dell’alternanza 2018. Vi assicuriamo che faremo di tutto per risparmiare
almeno
questo
dalla
contaminazione. Che vuol dire: non permetteremo che Serena ci dica che dobbiamo scrivere e riscrivere mille volte anche
questo articolo piccolo e ironico (come lei).
In effetti, se c’è un’abilità in cui ci siamo
specializzati è quella di riuscire a esprimere
lo stesso pensiero in dieci modi diversi. Perché è questo il numero di volte in cui ogni
singolo articolo è stato riscritto. La prima
volta va sempre accorciato (“Troppe battute!”). La seconda ha sempre uno stile
esageratamente formale (“Scrivi come
mangi!”). Nella terza stesura ci sono troppi
slang (voi la conoscete la signora Pina di
Patù? È la vecchietta incartapecorita con
la terza elementare che ovviamente si troverà tra le mani il nostro giornalino scolastico quando verrà pubblicato in tutte le
librerie più famose d’Europa. Deve pur capire cosa legge, insomma!). La quarta

• Ariete (21 marzo-20 aprile)
Scuola: a breve vi verrà assegnato un progetto importante: sarà vostro dovere guidare
il gregge!
Amore: la primavera non farà nascere solo
i fiori ma anche gli amori. Cogliete le opportunità e non scoraggiatevi!
Benessere: dimenticate le lunghe passeggiate e i primi bagni al mare: l’influenza vi
terrà al letto e il vostro costume rimarrà nell’armadio per almeno un po’.

volta andrebbe anche bene, se non fosse che
Serena, la neofila, si è stufata di leggere
sempre la stessa cosa, perciò fa tabula rasa
e ce lo dà da scrivere tutto daccapo. Alla
quinta ci avviciniamo alla forma definitiva, o almeno, è quello che crediamo noi,
povere anime. Dal momento in cui copiamo il file sulla dannata pendrive
bianca per affidarlo alla redazione di Serena, al momento in cui ritorna corretto sul
nostro computer, l’articolo è irriconoscibile.
È tutto sbarrato: “Ragazzi, davvero, è un
articolo bellissimo e scritto molto bene. Ma
è da rifare. Tutto”. E poi: “ Non l’ho cancellato interamente per non farvi rimanere
male”. Come se sbarrarlo non fosse come
cancellarlo… Dopo altri tre o quattro tentativi finalmente l’articolo viene fuori, in
tutto il suo splendore: “Urca, questo sì che
mi piace!” URCA?? Seriamente? Non si
sentiva dire “urca” dal ’15-‘18. Persino a
Roma non lo usano più, quindi, cara Serena, se proprio vuoi imitare uno pseudoaccento romano, almeno aggiornati con i
tempi! Ma comunque, se lo dovessi mai inserire in un giornale, siamo sicuri che la
decrepita Pina di Patù lo capirebbe.
Elsa Indiano
Sara Filograna

LA REDAZIONE DEL “GALILEO”

Oroscopo primavera estate... 2019
A cura di Marialaura Potenza e Federica Dell’Anna

mattina con il telefono pieno di foto e messaggi: Instagram potrebbe rivelarvi cosa
avete combinato durante le ore precedenti
da ubriachi.

• Toro (21 aprile- 20 maggio)
Scuola: compito di latino alle porte: ma con
grande stupore, la sufficienza è più vicina
di quanto crediate.
Amore: avrete un peso in più sulla vostra
testa: le corna! Attenzione alle nuove conoscenze!
Benessere: niente potrà ostacolare i vostri
piani per i successivi weekend.

• Cancro (22 giugno-22 luglio)
Scuola: l’impegno degli ultimi mesi verrà
ricompensato: otterrete dei risultati che vi
faranno dimenticare le domeniche passate
a studiare.
Amore: previsto periodo di crisi con il vostro
partner. Ma non disperate: il calore dei mesi
estivi scioglierà tutte le tensioni tra di voi.
Benessere: i fiori primaverili sono profumati e colorati …. ma non indicati per la
vostra allergia!

• Gemelli (21 maggio- 21 giugno)
Scuola: tutti i vostri 3 raddoppieranno: abbiate fiducia nella duplicità del vostro
segno!
Amore: potreste essere sostituiti da un vostro
falso “gemello”. Ma ricordate: voi siete insostituibili!
Benessere: vi sveglierete una domenica

• Leone (23 luglio- 23 agosto)
Scuola: l’interrogazione di fisica è più vicina di quanto vi aspettiate! Vi basterà ricordare che la somma di tutte le forze è
uguale a zero (e probabilmente anche
quella dei vostri voti...)
Amore: la fine della scuola non segnerà
anche la fine dei rapporti; basterà avere più
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fiducia nel vostro compagno.
Benessere: un solo motto è sufficiente:
“Notte da leoni, mattina da ….”

• Vergine (24 agosto- 22 settembre)
Scuola: pensavate che la prof si sarebbe dimenticata del libro che vi aveva assegnato
da leggere? Non sembra .. data la traccia
del prossimo compito di italiano.
Amore: la vostra tranquillità interiore verrà
trasmessa anche nel rapporto: tutto fila liscio come l’olio, ma attenti a non scivolare!
Benessere: molte tensioni con gli amici:
non sottovalutate i consigli dei genitori.
• Bilancia (23 settembre-22 ottobre)
Scuola: le vostre insufficienze rimarranno
tali e l’estate per voi inizierà dopo gli esami
di recupero!
Amore: l’equilibrio è sempre stata la vostra
priorità: ma sembra che dalla vostra parte
verrà aggiunto un peso in più.
Benessere: non preoccupatevi della bilancia, la prova costume sarà affrontata un
piatto di pasta alla volta.

• Scorpione (23 ottobre-22 novembre)
Scuola: le ingiustizie subite verranno rivendicate dalle vostre continue “punzecchiature”! È arrivato il momento di rilasciare
tutto il veleno.
Amore: saranno molte le tentazioni estive
ma i veri rapporti sono destinati a durare!
Benessere: è molto triste comunicarvi che
dovrete abbandonare il vostro divano: lunghe passeggiate e attività sportive vi aspettano.
• Sagittario (23 novembre- 21 dicembre)
Scuola: festeggiamenti in vista..ma solo nei
vostri sogni! Alzatevi dal letto e iniziate a
recuperare le 50 pagine di filosofia!
Amore: le vecchie questioni irrisolte torneranno a galla e ormai sarà impossibile
scappare dai problemi.
Benessere: con un po’ di prudenza l’influenza non sarà un vostro problema:
l’unico ostacolo tra voi e il mare sarà la
prova costume!
• Capricorno (22 dicembre- 20 gennaio)

Scuola: la vostra determinazione sarà fondamentale per non abbandonare i traguardi sperati.
Amore: la gelosia che avete provato nei
mesi precedenti sarà sostituita dalla grande
fiducia nei confronti del vostro partner.
Benessere: non cercate le cause dei vostri
continui mal di testa su internet: potreste
scoprire di essere vicini alla morte!
• Acquario (21 gennaio- 19 febbraio)
Scuola: la vostra testa non è tanto vuota
come credono i prof.. i progetti per i mesi
estivi la riempiono (totalmente).
Amore: le onde del mare porteranno tanti
pesci nel vostro acquario.
Benessere: l’acqua fresca con la quale starete a contatto non sarà quella del mare,
ma dei bagnoli!
• Pesci (20 febbraio- 20 marzo)
Scuola: siete portati per l’educazione fisica,
ma sollevare libri non vi aiuterà ad alzare
la media.
Amore: i mesi successivi non porteranno
grandi cambiamenti..avrete altro a cui pensare.
Benessere: dormire fa bene alla salute. Ma
ricordate: chi dorme non piglia pesci! Non
superate le 8 ore di sonno.

