
L'8 marzo si celebra la festa della donna 

W le donne! 

Basta con la violenza sulle donne 

L’altra faccia della festa 

  

fiore di mimosa alle donne 
per ringraziarle di tutti i sacri-
fici che compiono quotidiana-
mente. 

I ragazzi della IIIA 

Le donne sono molto impor-
tanti per la società per diversi 
motivi: in casa svolgono le 
faccende domestiche ed edu-
cano i figli e in ambito lavora-
tivo iniziano ad occupare, 
negli ultimi anni, cariche im-
portanti e prestigiose. 

Le donne oltre ad essere utili 
nelle faccende domestiche  
hanno molti pregi: sono molto 
altruiste e sensibili rispetto 
agli aspetti infantili degli uo-
mini, sono sempre disponibili 
e sanno ascoltare anche nei 
momenti più difficili, sono 
responsabili e il fascino di 
una donna può incantare uno  
o più uomini.  

Purtroppo nessuno è perfetto 
e anche le donne hanno difetti 
e alcuni di questi sono molto 
banali e le contraddistinguo-
no dall'uomo.                                                                                                         

Per onorare le donne è stato 
istituito uno giorno dedicato a  
loro: l'8 marzo, Festa Interna-
zionale della Donna. 

La giornata internazionale 
della donna ricorda sia le 
conquiste sociali, politiche ed 
economiche delle donne, sia 
le discriminazioni e le violen-
ze di cui esse sono ancora 
vittime. In Italia questa cele-
brazione si è tenuta per la 
prima volta nel 1911 e l'anno 
scorso è stato festeggiato il 
primo centenario. 

Durante questa giornata gli 
uomini sono soliti regalare un 

quella che si compie all'inter-
no del rapporto di coppia e 
che ha come caratteristica 
prevalente la violenza verba-
le e psicologica, l’uso fre-
quente di percosse, le minac-
ce e l'imposizione del rappor-
to sessuale. 

Lorena, Federica & Greta 

La discriminazione nei con-
fronti delle donne è un fatto 
presente in molti paesi e an-
cora oggi persistente. La sto-
ria ce lo insegna. La violenza 
sulle donne può essere di 
tanti tipi: 

• violenza domestica   

• matrimoni combinati 

• stupro 

• infibulazione 

• mobbing 

• stalking 

Per violenza si intende anche 
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La mimosa è il fiore più regalato 

 

Keboom...di notizie! 

marzo 2012 



Venerdì 24 febbraio si è verificato nel 
cielo un raro spettacolo: la luna ci ha sor-
riso. 

L'evento è molto raro alle nostre latitudi-
ni, mentre si verifica più facilmente nel-
l'emisfero australe. Il fenomeno è succes-
so dopo il tramonto, alle 19.30, quando la 
Luna si è venuta a trovare proprio sulla 
verticale all'orizzonte, con la sua parte 
illuminata rivolta verso il basso. Il cielo 

sgombro di nubi ha permesso la visio-
ne in tutta Italia di questo sorriso sma-
gliante. 

Per gli amanti di astrologia è stato uno 
spettacolo unico, mentre la “faccina” 
da emoticon ha lasciato indifferenti-
molti di noi . 

Amalia, Matilde & Onur 

         SPICCIOLI DI CRONACA...  

 

La luna ci ha sorriso 
In tempo di crisi ci voleva la luna a farci un sorriso 
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La 62esima edizione del Festival di Sanre-
mo si è svolta tra il 14 e il 18 febbraio e 
non si può dire che non sia stato un festi-
val indiscusso. 

Nonostante diversi siano stati gli argo-
menti di polemica prima dell'inizio effetti-
vo, il festival ha avuto successo (in media 
15 milioni di spettatori). 

Lo show, condotto da Morandi, ha visto il 
successo di tre giovani donne. Al primo 
posto si è classificata Emma Marrone con 
la canzone “Non è l'inferno” che incorag-
gia a superare la crisi economica. Al se-
condo posto Arisa con la canzone “La 
notte”e al terzo Noemi con “Sono solo 
parole”. Tutte e tre le canzoni vincitrici 

hanno valorizzato la musica melodica 
italiana.  

Noi siamo rimasti affascinati sia dagli 
artisti sia dalle loro canzoni in gara. Il 
festival è stato seguito da molti di noi 
anche per la partecipazione di giovani 
artisti. Si spera che questo festival, il più 
importante d’Italia, rappresenti un tram-
polino di lancio per le nuove proposte.  

Non ci è piaciuto, invece, il modo in cui lo 
show è stato presentato: sono state rese 
note le operazioni che solitamente si svol-
gono dietro le quinte e non vengono in-
quadrate dalla telecamera e questo ci è 
sembrato noioso.  

Melissa & Olga 

Le tre cantanti vincitrici  
di questa edizione del festival di Sanremo 

Come ogni anno gli artisti si sono sfidati esibendo il proprio talento 

Sanremo al femminile 

 

O graziosa luna, io mi rammento  

Che, or volge l'anno, sovra questo 

colle  

Io venia pien d'angoscia a rimirarti:  

E tu pendevi allor su quella selva  

Giovedì 8 marzo siamo stati a teatro a vedere lo spettacolo “Stranieri In 

viaggio tra diversità e accoglienza” della Compagnia del Novecento: è 
stata un’occasione per riflettere divertendosi sul tema del pregiudizio e 
dell’immigrazione e guardare con occhi diversi tanti compagni di scuola 
stranieri. 

 

Giovedì 15 marzo 99 alunni delle diverse classi della scuola secondaria 

parteciperanno all’edizione 2012 dei Giochi di ma tematica Kangourou . 

Mercoledì 28 marzo vedremo il secondo film per il ciclo “Arrivano i film” 

dal titolo L'estate di Kikujiro. 

 

La redazione 



sione. Gli ambientalisti infatti ritengono 
imprecisa la lista di sostanze presenti a 
bordo della Concordia fornita dalla Pro-
tezione Civile.                                         

Alice, Mara & Sirine 

Dopo il disastroso incidente della nave da 
crociera “Costa Concordia” s'iniziano a 
tirare le somme del disastro ambientale 
causato dal versamento del carburante 
della nave in mare. Non è solo questo 
però che sta danneggiando irreparabil-
mente il delicato ecosistema marino dell’-
arcipelago toscano. Molte altre sostanze 
infatti, come ftalati, alchilfenoli, composti 
a base di bromo e paraffine clorurate, 
potrebbero, nel corso degli anni, essere 
gradualmente rilasciate in mare e conta-

minare l'ambiente circostante. A denun-
ciarlo è stata l'associazione ambientalista 
Greenpeace che ha realizzato un inventa-
rio - Toxic Costa - delle pericolose so-
stanze che potrebbero liberarsi in mare 
dalla Costa Concordia. Per cercare di 
limitare i danni è pronto il piano di moni-
toraggio della qualità ambientale, propo-
sto da Arpat e Ispra. Di recente, Green-
peace ha fatto un inventario di tutti i vele-
ni presenti a bordo della Concordia, 
chiedendo alle autorità maggiore preci-

L'antipatia per la vita opprime i giovani 

ADOLESCENTI STRESSATISSIMI 

Sarà disastro ambientale? 
Apprensione per l’arcipelago del Giglio 

La Champions League è il più importante 
torneo calcistico europeo per squadre di 
club, considerato il primo al mondo a 
livello calcistico. L'idea è nata nel 1954 
per stabilire quale fosse la squadra più 
forte del continente tra le quattro squadre 
più forti. Successivamente la competizio-
ne è stata allargata a rappresentative di 
ciascun paese.  

I vincitori del torneo potranno partecipa-
re alla supercoppa europea e al presti-
gioso mondiale per club. 

La competizione è stata vinta finora da 
ventuno squadre. La squadra più blasona-
ta è il Real Madrid con nove successi, 
seguita dal Milan con sette vittorie. 

L'attuale detentore del titolo è il Barcello-
na che se lo è aggiudicato battendo il 
Manchester United a Londra. 

Da poco tempo è iniziata la fase a elimi-
nazione diretta del torneo. I tre club ita-
liani (Milan-Inter-Napoli) che hanno pas-
sato la fase a gironi sono ora impegnati 
nelle partite di ritorno per la qualificazio-
ne agli ottavi. 

La favoritissima del torneo è il Barcellona 
di Messi, ma le squadre italiane hanno 
dimostrato di poter competere alla pari.  

David, Marco & Edo 

Lo stress fra i giovani è molto diffuso e  
causato da diversi fattori, fra cui la fatica 
scolastica, la mancanza di popolarità e 
tensioni in famiglia.  

Spesso questo stato d'animo viene anne-
gato in fiumi d'alcol, annebbiato dal fumo 
di sigarette e spinelli o in casi estremi 
bucato da siringhe. Altrimenti ci si sfoga 
su chi ci sta intorno, soprattutto sui più 
deboli, con comportamenti aggressivi. 

É consigliato invece praticare degli sport 

aerobici o tecniche yoga, che rilassano 
l'organismo e la mente. 

Se lo stress non viene trattato adeguata-
mente può causare malattie gravi come 
depressione.     

 

 

             Silvia, Michela & Sabrina 

    

CHAMPIONS LEAGUE 

Verso gli ottavi di qualificazione 
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Tre club italiani partecipano al torneo 



 

 

Come vi avevamo promesso nello numero scorso , ecco l'intervi-
sta ai ragazzi della sezione musicale.  

Perché avete scelto questa sezione? 

Perché ci piace la musica e ci piace suonare uno strumento. 

È un corso pesante da sostenere dopo la mattinata? 

No, perché stiamo tutti insieme e ci divertiamo facendo ciò che 
ci piace, suonare uno strumento. Inoltre quando piace fare una 
cosa, non ci si annoia mai! 

Cosa fate durante le ore pomeridiane? 

Le due lezioni pomeridiane sono suddivise in due ore di solfeg-
gio e due ore di pratica dove ci esercitiamo,suddivisi in gruppi 
per strumento. Facciamo anche delle lezioni individuali che ci 
aiutano a capire meglio, restando più concentrati. 

Quali strumenti vengono utilizzati? 

All'inizio del corso la maggior parte di noi aveva scelto il piano-
forte, ma essendo in troppi ci hanno assegnato anche altri stru-
menti: pianoforte, percussioni, oboe e clarinetto. 

Siete soddisfatti della vostra scelta?  

Sì, perché oltre a fare ciò che ci piace stiamo con compagni 
che coltivano le nostre stesse passioni. 

Lo consigliereste ai ragazzi che l'anno prossimo frequen-
teranno questa scuola? 

Sì, perché ci si diverte, ma allo stesso tempo si impara stando 
con gli altri.         

Arife, Giulia, Annali-

sa 

 

 

 

 

 

 

Vedi area video sul sito dell’istituto 

Intervista ai ragazzi della 1°B sulla sezione musicale 

INTERVIEW FOR YOU...  

 

Cari lettori, 

l’informazione è preziosa e doverosa : nel mese dedicato alle donne 

ci sembra importante dare riferimenti che possono aiutare chi è in 

difficoltà. 

Dal marzo 2009 si è costituita in provincia di Como la Rete di coor-

dinamento provinciale per la promozione di azioni integrate 

contro la violenza sulle donne, che ha lo scopo di dare sostegno, 

aiuto concreto e coordinato alle donne che vogliono uscire dalla 

violenza.  numero verde  800.166.656 

La violenza sulle donne è spesso violenza anche sui bambini: ci si 

può rivolgere anche all’Associazione onlus Telefono azzurro rosa                    

   numero verde  800.001122 
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