Leggere e sapere va oltre ogni piacere

Le Cronache del
Malaspina
Natale al Malaspina
Natale si avvicina a grandi passi… Gli anni scorsi, in questi giorni si addobbava
l’albero, si allestiva il presepe, si decoravano le aule, secondo l’estro e il gusto
dei ragazzi, si preparava il tradizionale spettacolo, che permetteva agli studenti
di esibire il loro talento nella musica, nel canto, nella recitazione. Quest’anno non
è possibile, ma non rinunciamo per questo a sentirci comunità: i contatti li teniamo anche attraverso il giornalino di Istituto, che la collega Quartieri cura con
passione e competenza, e che vede la collaborazione di tutte le classi e di tanti
docenti. Perché il Malaspina è vivo come sempre: nella regolarità delle lezioni a
distanza, negli incontri con le famiglie, negli scambi costanti tra docenti per
mantenere e migliorare l’offerta formativa della nostra scuola. Certo ci manca lo
stare insieme fisicamente, ma lo spirito forte di comunità che contraddistingue
l’Istituto non viene meno. Questo, solitamente, è anche periodo di incontro con i
ragazzi delle scuole medie del territorio: i giochi, gli esperimenti di laboratorio,
le lezioni partecipate, il concorso…Tutto annullato? No, modificato. Le attività
saranno ridotte, si svolgeranno per lo più a gennaio, anziché a dicembre, ma la
disponibilità verso quegli alunni che devono compiere una difficile scelta per il
loro futuro non mancherà, così come non mancherà quella di docenti ed alunni a
fornire spiegazioni, supporto, indicazioni. Online, naturalmente, perché la pandemia ancora ci costringe a questo, ma utilizzando tutte le forme che la digitalizzazione ci mette a disposizione. Solo qualche mese fa non pensavamo di poter
fare tante cose attraverso un computer, invece le stiamo facendo e con soddisfazione. Sicuramente, la distanza non ci permette di praticare quella parte di
socialità che è importantissima per la scuola e che manca a tutti noi, però coltiviamo la speranza di uscire presto da questa fase e di poterci riappropriare
di tutte quelle attività che rendono la scuola non un luogo dove imparare solo
nozioni, ma quello in cui si fa esperienza di vita a tutto tondo, in cui ci si sente
parte di una comunità, in cui si condividono emozioni e sentimenti. E con questa convinzione, auguro a tutti i ragazzi, anche a quelli che verranno, e alle
loro famiglie, (anche, ne sono certa, da parte di tutti gli insegnanti del Malaspina), buonissime Feste.

Donatella Musetti
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Un Natale particolare...
di Rahma Ridaoui
Avete mai pensato ad
un Natale senza tutti i
parenti o senza amici?
Senza le persone che
amiamo, non c'è atmosfera natalizia, senza la
famiglia al completo,
nonni e zii che ti chiedono del fidanzatino e
tu non sai mai cosa rispondere. Il mio momento preferito è lo
scambio dei regali. Ma
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quest'anno… Non si potrà uscire dalla propria
regione, non si potranno
fare
assembramenti,
non si potrà uscire a
fare shopping. Infatti
per paura del covid aumentano gli acquisti
online ma c'è ancora chi
preferisce (se possibile) fare acquisti in negozio. Nonostante tutto
si cercherà di godere al
meglio il Natale, rispettando le normative di
sicurezza…
Recupereremo
questi
mesi persi, recupereremo il periodo più bello
della nostra vita ovvero
l'adolescenza e gli anni
di liceo. Si potrà di nuovo tornare a scuola, si
potrà uscire con gli ami-

ci e, finalmente, si potrà viaggiare di nuovo.
Io ho imparato ad apprezzare i minimi gesti
a cui prima non davo
importanza: un semplice
bacio o un semplice abbraccio... Ho capito che
bisogna godersi la vita
al massimo, non sprecarla al telefono perché
è meglio vedere una
persona dal vivo che
dietro a uno schermo…
uscire, fare lunghe passeggiate, andare a visitare i nonni e colgo l'occasione di dirvi: godetevi i nonni finché avete
la fortuna di averli.
Speriamo bene…
Buon natale 
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LA MODA NON SI FERMA
di Eloise Filippelli
Ormai il 2020 può essere riconosciuto l’anno
del terrore dovuto al
covid-19 (chiamato anche coronavirus), però
si può dire che in questo periodo ci sono state anche delle cose positive per esempio siamo stati chiusi in casa e
di conseguenza abbiamo
rafforzato il concetto
di famiglia.
Un altro aspetto importante
riguardante
l’economia è la moda
che non si è mai fermata. Le sfilate si sono
svolte (ovviamente con
le giuste precauzioni), i

vari stilisti del mondo
per il loro brand hanno
preso spunto da questa
epidemia ... dato che
bisogna utilizzare obbligatoriamente la mascherina ... l’hanno rinnovata seguendo il loro
stile ... si può dire che
hanno elaborato un’ idea
molto intelligente. Questi stilisti hanno fatto
capire come possa essere pericoloso questo
virus e, dunque, secondo
me può essere una motivazione per stare molto attenti a ciò che si
fa!!!

Louis Vuitton

Ma ciò non toglie che
alcuni brand possano
andare in crisi perché la
gente ha paura di recarsi in un determinato
negozio, ma c’è sempre
la soluzione: tutto viene
risolto con la tecnologia. Queste marche hanno
aperto anche degli stores su internet perciò il
problema non sussiste.
Le mascherine maggiormente vendute sono
quelle di:
-Dior
-Ducci
-Louis Vuitton
-Etrò

Etrò

Dior
Gucci
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Dal Liceo Malaspina: riflessioni al tempo del covid
di Anna M., Vittoria, Ilenia, Matteo, Soukaina, Francesca Classe
In quest’ultimo mese,
diversi ulteriori cambiamenti hanno modificato la nostra vita scolastica e non solo. A
metà ottobre i contagi
da Covid 19 stavano
progressivamente
aumentando, così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato

Pagina 4

un nuovo DPCM che, per
quanto riguarda la didattica, ha previsto
l’alternarsi di lezioni in
presenza e a distanza
con rotazione delle varie classi, ciò al fine di
controllare i contagi,
riducendo gli assembramenti sui mezzi pubblici, utilizzati dagli studenti per raggiungere la
scuola. Ma questa misura non è stata sufficiente a limitare la diffusione del virus, così,
dopo poche settimane,
noi studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado ci siamo ritrovati in DAD.
Le lezioni nell’aula virtuale iniziano alle 8:00
e terminano alle 13:00.
Passare tante ore giornaliere di fronte ad un
pc inizia a creare malesseri in tutti noi: mal
di testa, bruciore agli
occhi, difficoltà a mantenere
costante
l’attenzione, stanchezza
fisica e mentale. E’
cambiata anche la nostra vita extrascolastica: le attività sportive,
a parte quelle praticate
individualmente,
sono
state sospese e ciò ha
significato rinunciare ai
nostri hobby o passatempi preferiti; nei luoghi di incontro come i
bar non è possibile
trattenersi,
pertanto
anche i momenti di socializzazione si sono
ridotti. Rinunciare alla

3ASU

socialità ha pesato molto sul nostro benessere, considerando che
come già affermava il
filosofo greco Aristotele nel IV sec. a.C.,
l’uomo è portato per
natura a stare in contatto con l’altro che,
come le stesse Scienze
Umane ci insegnano, è
parte essenziale del
definirsi della nostra
personalità. Molti nostri
coetanei avvertono un
disagio interiore: senso
di solitudine, paura,
sbalzi d’umore; abbiamo
toccato con mano la
precarietà della nostra
esistenza.
Ma non vogliamo vedere
tutto in negativo. Come
ha scritto su Repubblica lo psicanalista Massimo Recalcati in un commento dal titolo “No
alla Generazione Covid”,
ogni processo autentico
di formazione non è mai
un percorso lineare,
privo di interruzioni o
di avversità, non è mai
come
percorrere
un’autostrada vuota. Il
movimento proprio di
ogni formazione riguarda anche la capacità di
riprendere il cammino
dopo essersi smarriti.
Usciremo dunque da
questa esperienza provati, cambiati, ma più
forti!
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Quel virus che forse
all’inizio abbiamo preso
un po’ superficialmente
è diventato un nemico
difficile da sconfiggere. E l’arma vincente sta
nella collaborazione e
nel senso civico che ognuno di noi deve dimo-

Le Cronache del Malaspina

strare anche e soprattutto per tutelare le
persone anziane o quelle
la cui salute è già precaria.
Dobbiamo avere pazienza, non dobbiamo perdere la speranza, dobbiamo cercare di sorri-

dere, anche se il nostro
sorriso è coperto dalla
mascherina! Uniti riusciremo a riabbracciarci, a viaggiare non solo
con il pensiero e con la
fantasia e a sentirci
liberi…….
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Diego Armando Maradona
di Emanuele Sordi
Diego Armando Maradona nasce il 30 Ottobre 1960 a Tigre, una
città molto povera in
Argentina. Fin da piccolo le sue doti calcistiche si rivelano magnifiche ed indiscutibili.
Cresce militando in molte squadre del suo paese. L’allenatore ai tempi
dell’Argentinos Juniors
rivela che non lo avrebbe venduto nemmeno
per centomila miliardi
di lire. Nonostante
questo però,
si trasferisce in Italia, al Napoli, la sua
futura seconda casa.
Nella città
partenopea
divenne
la
stella mondiale
del
calcio, ammirata
da
bambini che
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hanno come sogno nel
cassetto, quello di diventare calciatori. Portò la propria squadra
alla vittoria di molti
trofei. Tutto il mondo
restò
incantato
nell’osservare il suo gioco affascinante. La sua
nazionale lo considerava
un dio, infatti, in Argentina esiste una religione che lo venera. I
suoi piedi magici incantarono e fecero innamorare tutto il mondo del
calcio. Un vero e proprio giocoliere. A Napoli
si dimostrò una persona
d’oro e difese la propria
città in tutto e per tutto. La vita dopo il ritiro
dal calcio giocato, non è
stata di certo brillante.
Si rovina la salute assumendo molte sostanze
stupefacenti.
Intraprende anche la carriera da allenatore con la
nazionale
Argentina,
continuando poi con l’Al
Fujairajh, il Deportivo

Dorados e terminando
con il Gymnasia Plata.
Ebbe alcuni malori che
lo portarono poi alla
morte, il 25 Novembre
2020, dovuto ad un arresto cardiaco. Tutto il
mondo restò pietrificato alla morte della leggenda, inventore del
calcio. Maradona è eterno, Maradona non
muore mai. Fantastiche
sono le dediche dei più
grandi calciatori e persone che lo hanno conosciuto. Ha sempre meritato e sempre meriterà
il meglio, perché se adesso siamo qui a divertirci nei campi da calcio,
nelle strade, nei giardini, è anche merito di
personaggi come lui,
che ha messo tutto il
proprio cuore per rendere il calcio uno sport
meraviglioso.
Ancora
grazie Diego, AD10S!
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EL PIBE DE ORO
di Daniele Volpi
«... La tocca per Diego, ecco, ce l'ha Maradona. Lo
marcano in due, tocca la
palla Maradona, avanza
sulla destra il genio del
calcio mondiale, e lascia lì
il terzo e va a toccarla per
Burruchaga.. sempre Maradona.. genio, genio, genio..
c'è,
c'è,
c'è...
goooooooooool... voglio
piangere.. Dio Santo, viva
il calcio.. golaaaaaazooo..
Diegooooooool.. Maradona.. c'è da piangere, scusatemi.. Maradona in una
corsa memorabile, la giocata migliore di tutti i
tempi.. aquilone cosmico..
Da che pianeta sei
venuto ?, per lasciare lungo
la strada così tanti inglesi ?
Perché il Paese sia un
pugno chiuso che esulta
per l'Argentina.. Argentina
2, Inghilterra 0.. Diegol,
Diegol, Diego Armando
Maradona... Grazie, Dio,
per il calcio, per Maradona,
per queste lacrime, per
questo Argentina 2, Inghilterra 0.» (Victor Hugo
Morales). Minuto 54, Argentina 2 Inghiterra 0 di
un quarto di finale del
mondiale in
Messico
1986, in una partita che si
concluderà 2-1 e successivamente con la vittoria
del secondo mondiale per
l’Argentina, targata dal
Diez. Diego Armando Maradona, campione ma
prima di tutto un leader
che ha saputo emozionare
e trascinare il popolo argentino e napoletano. Venerato e acclamato come

una divinità ha legato il
mondo del pallone
mondiale, ma allo stesso
tempo un campione che
ha fatto anche discutere
dal punto di vista extrasportivo.
Diego debutta in Argentina con la maglia del Boca
Juniors, una delle squadre
storiche sudamericane e
già lì viene notato dal Barcellona che lo acquista e
gioca per il club blaugrana
fino al 1984, quando viene
acquistato dal Napoli, a
quell’epoca uno dei club
più poveri al mondo e che
non poteva ambire a posizioni importanti in campionato.
Il periodo partenopeo
(1984-1991) è il momento
saliente della sua carriera
in cui trascina la squadra
meridionale alla vittoria di
due Scudetti e di una
Coppa Uefa, mentre con
l’Argentina porta la Seleccion al trionfo del
mondiale nel 1986 in Messico e ne sfiora la conquista in Italia nel 1990.
Dopo la parentesi
partenopea per “el pibe de
oro” è iniziata la sua fase
calante. Questo periodo è
contrassegnato più che
altro dall’uso di droghe,
doping, cattive compagnie
e così via.
Il campione argentino riesce ad essere convocato
per i mondiali USA ’94
dove segna un goal
meraviglioso contro la Grecia, riuscendo ancora una
volta a stupire tutti ma allo

stesso tempo quella sarà
la sua ultima apparizione,
infatti, ad un controllo
antidoping, risulterà positivo all’uso di cocaina e
q uin di sq ualif icato
chiudendo così la sua
carriera di calciatore.
Il Maradona fuori dal
campo di gioco non possiamo definirlo così pregevole come con il pallone, perché la sua vita
extracalcistica è caratterizzata da molti vizi, continuando con eccessi di
droghe e disintossicandosi a Cuba dove, tra
l’altro, è diventato amico
di Fidel Castro e del Presidente del Venezuela
Maduro. Nella vita politica si definiva “un difensore del popolo e dei poveri” forse anche per
questo faceva breccia nel
popolo.
Nei suoi ultimi anni di
vita lo si vedeva molto
appesantito, sofferente e
depresso, seguito da uno
staff medico che gli somministrava farmaci e psicofarmaci fino alla sua
morte improvvisa avvenuta lo scorso novembre.
Diego sarà ricordato dal
mondo del calcio per le
sue prodezze che hanno
fatto emozionare non
solo i tifosi delle squadre
per le quali ha giocato,
ma tutte le persone che
amano lo sport e soprattutto il calcio, facendo
gioire il popolo argentino
e napoletano, dando
loro ricordi indimenticabili.
GRACIAS DIEGO
GRACIAS D1OS
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Natale alla… Playstation
di Samuele Filippelli
Questo è un periodo
strano dove niente ci è
concesso. Anche il Natale, a causa della pandemia di sars cov 2 e delle
restrizioni messe in atto
dal Governo per arginarla, non ha lo stesso sapore degli altri anni. Non si
può vedere nessuno, non
si può festeggiare con
nessuno se non con i nostri familiari e quindi
molto spesso, far passare le giornate non è facile. Per fortuna la tecnologia viene in aiuto di noi
ragazzi e non solo. Per
tecnologia intendo le
console per i videogiochi
che appassionano tutti
senza limiti d’età. Le
console che ci sono sul
mercato sono diverse,
ma la più conosciuta, a
mio avviso, è la Playstation. Per Natale si può
scegliere fra una gran
varietà di giochi che sono in grado di soddisfare
i gusti di tutti. Vediamo
ora quali sono i titoli più
gettonati di quest’anno:

al clan i giocatori dovranno effettuare incursioni e
razzie per ottenere le
ricchezze e le risorse
necessarie. Per potersi
stabilire nella nuova terra
i Vichinghi incontreranno
la resistenza dei Sassoni
con i quali innescheranno
spietati combattimenti.

Genere:
storicoavventura
Modalità di gioco:
Giocatore singolo
Trama: Partiti dalla Norvegia del IX
secolo i giocatori
guideranno il clan
di Eivor attraverso il Mare del
Nord,
verso
l’Inghilterra. Per
creare un futuro

Trama: Dopo essere stato
addestrato da Peter Parker, Miles si è trasferito
ad Harlem con la madre,
che nel frattempo si è

Call of Duty black ops
cold war

Genere: sparatutto
Modalità di gioco: giocatore singolo, multigiocatore
Trama: La storia di Call
of Duty black ops cold
war inizia nel 1981 durante il periodo della guerra
fredda; un’ambientazione
perfetta per mescolare
elementi realmente accaduti con azione e spionaggio. A differenza degli
altri anni, in questo episodio il giocatore potrà creare il proprio personaggio
e delinearne le caratteristiche militari.

Spider - man: Miles
Morales

Genere: Avventura

Assassin’s Creed Val- Modalità: giocatore sinhalla
golo
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candidata a sindaco della
città. Durante una sera
d’inverno, Miles si dirige,
insieme al suo amico Ganke Lee, alla conferenza
della madre, che viene
interrotta da dei mercenari, guidati da un misterioso criminale che si fa
chiamare Tankerer. Questa volta toccherà a Miles difendere New York
da questa nuova minaccia
senza l’aiuto di Peter Parker.

Fifa 21

Genere: calcio
Modalità: giocatore singolo, multigiocatore
Ventottesimo
capitolo
della serie fifa; piace
molto a tutti gli appassionati di calcio. In copertina su tutte le edizioni del
videogioco compare il calciatore francese Kylian
Mbappé. In questa nuova
edizione sono state apportate modifiche come:
tempi di caricamento della partita più veloci, migliore illuminazione degli
stadi ecc… che soddisferanno molto gli appassionati del genere.
Penso di aver elencato
giochi interessanti, diversi fra loro, che credo piaceranno molto. Non mi
resta
che
augurare
a
tutti
buon
divertimento
e buon Natale.
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SO THIS IS CHRISTMAS
di Giovanni Madoni
Non sarà certo un Natale come gli altri quello
che è alle porte, lo sappiamo tutti e sarebbe
inutile dilungarsi in analisi superflue dalle ovvie
conclusioni.
Tuttavia
ritengo giusto sottolineare questo aspetto
poiché quando in passato vi è sicuramente capitato almeno una volta
di ascoltare So This Is
Christmas, capolavoro
di John Lennon (la cui
ispirazione e classe non
conoscevano confini se
non quelli della morte
purtroppo; venne ucciso
infatti l’8 Dicembre di
quaranta anni fa a New
York) non facendo magari caso al testo in sé.
Ebbene, quest’anno sarebbe interessante leggerlo, perché vi rendereste
conto
dell’incredibile attualità
che può avere quell’
“orecchiabile
jingle”,
ormai declassato a canzoncina di Natale da
mettere in sottofondo
nei nostri bei quadretti
famigliari di convivialità. In origine non era
infatti destinata a riscaldare l’atmosfera di
una stanza piena di
commensali pronti a
scambiarsi gli auguri,
era bensì un messaggio
forte e chiaro che sarebbe dovuto arrivare
in ambienti di una caratura maggiore di un
soggiorno di casa, come
ad esempio un certo
Le Cronache del Malaspina

Studio Ovale di una
certa Casa Bianca, per
fermare
una
certa
guerra del Vietnam.
Quel conflitto è costato un patrimonio di dollari agli Stati Uniti, i
quali hanno soprattutto
pagato un prezzo altissimo in termini di vite
umane; e proprio per
evitare altri funerali
con madri stroncate dal
dolore per la perdita di
un figlio, John Lennon
con l’ausilio di Yoko Ono, ha scritto questa
canzone
cogliendo
l’occasione di sfruttare
il Natale come trampolino di lancio per il suo
messaggio. Ora vi chiederete perché io abbia
ritenuto necessario evidenziare il motivo che
ha spinto uno dei più
grandi musicisti della
storia a dare origine a
questa canzone, non
trovandoci
effettivamente in uno scenario
bellico; la domanda è
chiaramente lecita, ma
io sono abbastanza sicuro che l’ultima volta
che gli Italiani non hanno festeggiato il Natale
serenamente, in compagnia, fosse proprio durante la Seconda Guerra Mondiale … un conflitto per l'appunto.
Quindi, rileggendo alcuni passaggi del testo del
brano, come ad esempio
“Without
any
fears” (senza paure), oppure “Let’s stop all the

fights” (fermiamo tutti

gli scontri!) rappresentano le speranze di
John e Yoko e quindi,
parallelamente, anche le
nostre, ciò che noi tutti
vorremmo, o meglio,
tutto ciò che noi abbiamo sempre avuto e che
improvvisamente viene
a mancarci. Nonostante
sia scontato ed al limite
del retorico, sono certo
che presto tornerà ciò
che l’essere umano sa
fare meglio di fronte
ad un brano che ama:
emozionarsi sul serio,
avere la pelle d’oca,
guardare dentro di sé
ed essere sereni perché consapevoli che il
prossimo anno è vicino;
sperando, come John,
che sia migliore (Let’s
hope is a good one) e
rispondersi
convintamente, anche con il
supporto
della musica, che It’s

a good, it’s
a good one.
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Una storia per Nicola
Piccolo e dolce Nicola,
nonna Stefania ti vuole raccontare una storia,una storia vera, che
come una favola comincia e finisce o meglio “finirà” (speriamo tutti di cuore!)
con ...e vissero tutti felici e contenti.
C’era una volta una scuola nella tranquilla Lunigiana dove ragazze e ragazzi frequentavano le lezioni, imparavano tante belle cose e studiavano diligentemente ...
(mah! Molti studiavano e alcuni dicevano di farlo…)
La Dirigente, gli insegnanti e il personale della scuola lavoravano molto per proporre ai loro alunni attività e progetti interessanti, stimolanti, divertenti: viaggi
d’istruzione in luoghi meravigliosi, incontri con personaggi di cultura, rappresentazioni teatrali, cinematografiche e musicali, assemblee e dibattiti interni.
Al termine del corso di studi si organizzavano feste fantastiche,
che regalavano ricordi indelebili a tutti i partecipanti.
Ma un brutto giorno arrivò, da chissà dove, un mostriciattolo invisibile, che gli scienziati chiamarono Corona-virus 19.
All’inizio nessuno si rendeva conto che questo mostriciattolo invadeva il corpo degli esseri umani, togliendo loro il respiro e quindi la
vita. In paesi vicini si cominciava a parlare di uomini e donne malati,
soprattutto nonni e nonne, ma si credeva che fosse come una brutta influenza con febbre, tosse e raffreddore. Tutti continuavano la
vita normale, si festeggiava il Carnevale, ci si mascherava e tutto
sembrava come sempre. Invece LUI ,il terribile mostriciattolo continuava la sua conquista, si diffondeva sempre più, diventava
sempre più potente e terribile.
I primi a rendersi conto della situazione tragica furono i medici e il personale degli ospedali che vedevano arrivare in
Pronto Soccorso sempre più persone che avevano bisogno delle loro cure o addirittura del ricovero in Terapia Intensiva.
E così il Presidente del Consiglio dei Ministri decise di chiudere tutto. ...Si! Proprio tutto ...Tutti a casa, niente più feste,
niente più gite, viaggi, incontri, spettacoli… e naturalmente
niente più lezioni a scuola, bisognava rimanere a casa, uscire
solo per comprare da mangiare e di corsa rientrare nella propria abitazione.
All’inizio i ragazzi e le ragazze erano contenti di queste
“vacanze” inaspettate e alcuni approfittavano delle belle giornate
di sole per fare passeggiate nei boschi, dei quali è ricca la Lunigiana. Ma ben presto molti si resero conto che era pericoloso incontrare amici, rischiando di essere contagiati o nella migliore
delle ipotesi sanzionati dalle forze dell’ordine.
I più preoccupati erano gli insegnanti, che si domandavano come
avrebbero fatto a portare avanti il programma, a svolgere le loro
lezioni e soprattutto cosa avrebbero imparato i loro alunni. Per
fortuna la tecnologia venne in loro aiuto: i telefonini che fino ad
allora erano serviti per scambiarsi messaggi o foto, per giocare,
sentire musica e vedere video, diventano fondamentali per comunicare con i proff per mandare esercizi, compiti, lezioni… insomma gli stessi
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cellulari che dovevano essere spenti in classe durante la lezione, dovevano ora
essere sempre accesi in casa, erano l’unico legame rimasto con la scuola.
E così si arrivò al termine dell’anno scolastico, con la bella stagione sembrava
che tutto fosse risolto, ma ci si sbagliava!
Il mostriciattolo era ancora lì, nascosto da qualche parte…
Ed ecco nuovamente l’autunno e un nuovo anno scolastico: insegnanti ed alunni
erano felici di ritrovarsi finalmente in classe, di rivedersi, di poter fare nuovamente lezione tutti insieme seduti in un aula del Liceo. Certo, c’erano regole da
seguire: disinfettare le mani, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la
mascherina;ma almeno i primi tempi si rivelarono tranquilli e anche se c’erano
stati contagi, sembrava di poter proseguire l’anno scolastico come sempre.
Ma alcuni alunni ed alunne non rispettarono le regole soprattutto all’uscita da
scuola; la gioia del ritrovarsi insieme gli aveva fatto dimenticare le raccomandazioni di insegnanti e genitori. E il mostriciattolo era lì pronto, e tramite i giovani
prese nuovamente possesso degli anziani, dei nonni e delle nonne e ricominciò a
diffondersi, seminando dolore e morte.
Il presidente del Consiglio dei ministri si vide ancora costretto a chiudere tutto o quasi: stavolta assegnò colori diversi
alle regioni italiane, facendo riscoprire a tanti la geografia e
permettendo o vietando attività, spostamenti e lezioni in presenza.
Ti chiederai, dolce Nicola, cosa fecero i ragazzi e le ragazze
della Lunigiana? E gli insegnanti?
Ricominciarono con le lezioni da casa o meglio “a distanza” e
questa parola rende bene l’idea: alunni nella loro cameretta e
insegnanti a casa, lontani, da soli, davanti a uno schermo di
computer. Il mostriciattolo aveva vinto un’altra battaglia: era
riuscito a dividere di nuovo il mondo della scuola, ma era una
vittoria di breve durata, perché si preparava la riscossa.
Gli scienziati avevano preparato l’arma per combattere il mostriciattolo: il vaccino. Ma ci voleva pazienza, tempo e coraggio; si dovevano
fare ancora tanti sacrifici, tante rinunce.
Il Natale, la festa più bella dell’anno, fu il sacrificio più grande: lontano dai nonni, dai più cari affetti famigliari per proteggerli, per non
permettere al terribile virus di fare altre vittime.
E finalmente la primavera, la rinascita, la sconfitta del virus: i vaccini somministrati a molti fecero diminuire i contagi, riprese la vita
normale , si poteva tornare a scuola, fare lezione, chiacchierare a
ricreazione, programmare e fare gite, giocare in palestra, festeggiare la fine dell’anno scolastico.
E i ragazzi e le ragazze della Lunigiana … vissero felici e contenti.
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Buon Natale!!!
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Via Roma, 30,
54027 Pontremoli (MS)
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI AL MALASPINA!!!!
 15 DICEMBRE 2020: 17.30 Open day
 23 DICEMBRE 2020 - 06 GENNAIO 2021: VACANZE DI NATALE!!!!
 GENNAIO 2021: “Open days” in date da stabilire
PARTECIPATE NUMEROSI!!!
VI APETTIAMO AL “MALASPINA”

Continuate la vostra collaborazione per arricchire il PROSSIMO NUMERO!!!
Aspettiamo i vostri articoli e le vostre richieste!!!

La Direzione

