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COMPLEANNO IL PICCIONE
Ma perché “Il Piccione”?
Dopo cinque anni l’origine del nome del nostro
giornalino.
Questo progetto è nato nel 2017 da un’idea delle
professoresse Baldini e Teodori, che hanno trasformato
la nostra classe, noi eravamo in 1^, e , l'allora 2^A, in
redazioni giornalistiche, dandoci la possibilità di
"travestirci" da veri e propri giornalisti e di trattare
argomenti di vario genere, a partire dalla nostra
quotidianità, facendoci così approcciare in modi diversi
alla scrittura. Questa iniziativa per noi è molto
importante e con immenso piacere notiamo che dopo
cinque anni l'entusiasmo non è venuto a mancare e che
sempre più ragazzi prendono parte a questa iniziativa,
rendendoci orgogliosi. Quindi cogliamo l’occasione per
salutare i ragazzi del 2002 che lo scorso giugno hanno
affrontato l’esame di maturità, iniziando così un nuovo
percorso all’università o in ambito lavorativo, con i
quali abbiamo segnato gli inizi dell’attività e con cui
abbiamo deciso il nome della testata: “Il Piccione”,
perché, proprio come un piccione viaggiatore, il nostro
giornale ha l'obiettivo di portare messaggi dalla nostra
scuola e condividere esperienze con i lettori, creando
un legame tra come eravamo e come siamo. In bocca al
lupo ai nuovi redattori!!
Cristina Riani, Samuele Bardini, 5AS

COMPLETAMENTO DELLA NUOVA AREA:
Intervista alla Dirigente, Prof.ssa Silvia Arrighi
La nuova ala della scuola è quasi finita: presto la utilizzeremo. Per saperne
di più abbiamo intervistato la nostra Dirigente e le abbiamo rivolto alcune
domande:
• Quali furono le ragioni per le quali è stata costruita questa seconda ala
della scuola?
-Il progetto della costruzione dell’Istituto prevedeva tre ali, così da creare un
punto di riferimento per tutte le scuole della Lunigiana. Oltre all’attuale ala
e a quella appena terminata, verrà completata la costruzione di una terza nella
zona verso la palestra, dove in futuro sarà presente anche una biblioteca e un
auditorium.
• Come sarà strutturata e quali saranno gli spazi?
-Verrà aumentato il numero delle aule, che saranno più grandi e disposte
meglio sui vari piani, per permettere agli alunni una vita scolastica più
agevole. Inoltre, verranno instituiti due nuovi laboratori di disegno e
informatica.
• Le aspettative degli alunni sono molto elevate negli ultimi giorni
riguardo alla nuova ala della scuola, che si dirige verso la conclusione.
Che cosa ci dobbiamo aspettare, una specie di rivoluzione oppure un
cambiamento solo apparente?
-Non dobbiamo aspettarci né una rivoluzione né un cambiamento apparente,
ma un miglioramento che garantisca una gestione più efficace degli spazi e
di conseguenza si avrà meno affollamento nei corridoi e nei bagni. Nella
nuova ala appena completata verrà trasferito l’istituto Grafico del PacinottiBelmesseri e al piano terra, al posto delle aule, verranno collocati nuovi
laboratori extrascolastici, ad esempio spazi per i dibattiti, corsi di recupero
ecc. Il primo ed il secondo piano del liceo scientifico Leonardo da Vinci
saranno collegati alla nuova area.
A conclusione di questa intervista possiamo affermare che la costruzione
della nuova ala migliorerà la qualità della nostra vita scolastica. Attendiamo
con fiducia l’imminente utilizzo.
Nella nuova ala appena completata verrà trasferito l’istituto grafico del
Pacinotti Belmesseri e al piano, terra al posto delle aule, verranno collocati
nuovi laboratori extrascolastici, ad esempio per i dibattiti. Il primo ed il
secondo piano del liceo scientifico Leonardo da Vinci saranno collegati alla
nuova area.
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Uscita a Bagnone
Il 14 Maggio 2021 è stata una giornata indimenticabile. Siamo partiti la
mattina presto da scuola accompagnati da due nostri professori e da una guida
dell’associazione SIGERIC, convinti che avremmo trascorso una giornata
bellissima in compagnia dei nostri amici e alla scoperta del nostro
territorio. Dopo circa 10 minuti abbiamo fatto una prima tappa per osservare
il piccolo borgo di Villafranca in Lunigiana e ascoltare quello che la nostra
guida aveva da dirci circa la famiglia dei Malaspina e la distinzione tra spino
secco e spino fiorito. Siamo poi ripartiti per continuare il nostro percorso verso
Filetto. Una volta giunti a destinazione abbiamo ammirato il suggestivo
borghetto con la piazza e la chiesa. Purtroppo quando dovevamo passare per
il bosco per raggiungere il paese di Morcone, è iniziato a piovere. Passando
per un sentiero siamo giunti allo storico castello di Malgrate dove fatto
merenda poi ci siamo fermati al coperto a causa della forte pioggia ed abbiamo
approfittato del momento per disputare alcuni "giochi atletici" con la prof di educazione fisica. Nonostante il brutto tempo
siamo dovuti ripartire per raggiungere la nostra vera destinazione: Bagnone. Abbiamo risalito la strada che porta ad Orturano
ed abbiamo preso il bivio per Nezzana, una frazione nel comune di Bagnone. Era ormai ora di pranzo quando siamo arrivati,
quindi abbiamo deciso di sostare sotto gli archi di Bagnone per il pranzo al sacco; un bel momento di convivialità e
spensieratezza dopo il periodo di pandemia trascorso. Abbiamo poi preso la strada del ritorno passando per la nazionale siamo
ritornati a scuola verso le 14:30. Abbiamo un ricordo bellissimo di questa giornata trascorsa insieme con spensieratezza e
voglia di trascorrere molto altro tempo assieme.
Giacomo Bardini e Benedetta Guastalli, 2Bs

Intervista dello scrittore Roberto Saviano
Il 13 Ottobre, noi, classe 2BS abbiamo partecipato alla visione di un’intervista a Roberto Saviano, uno scrittore e giornalista
italiano famoso per il suo libro Gomorra, pubblicato nel 2006, dove rompe il silenzio riguardo organizzazioni criminali
mafiose.
Roberto fin dai 16 anni capì che voleva fare lo scrittore unendo insieme vita, emozioni e aspirazioni; ambizioso che un giorno
i suoi libri avrebbero rivoluzionato qualcosa.
Ala sua formazione fu molto d’aiuto soprattutto la laurea in filosofia, dove incontrò il personaggio di Giordano Bruno e la
corrente di pensiero realista che lo ispira ancora oggi.
Durante l’intervista sono state poste allo scrittore alcune domande:
1) Ti sei mai sentito emarginato?
Non mi è mai capitato di sentirmi escluso, però posso dire che molte volte mi sono sentito accusato. Un’accusa dove le persone
mi descrivevano come un uomo che stava infangando il paese e non come colui che lo aiutava, mettendo in luce organizzazioni
criminali mai considerate dallo Stato.
2) Ne è valsa la pena?
Dal punto di vista editoriale ne è valsa la pena, sono contento di avere avuto la possibilità di parlare a così tanta gente, dal
punto di vista personale no; essere scortato per 15 anni è una situazione invivibile, e tutto questo solo per la pubblicazione del
mio libro.
3) Cos’è la vera mafia?
La mafia è un'organizzazione che maschera le opere di violenza con principi morali e ancora oggi sfortunatamente è aiutata
dai sistemi legali.
4) Quali sono le differenze tra il libro e il film?
Una grande differenza è che nel libro i buoni non esistono, c’è solo il criminale. Il film non ha uno scopo didattico infatti
addolcisce un po’ la realtà.
Il mondo criminale si specchia nel film dove essi hanno un’immagine mitica e per questo certe persone cercano di imitarli
per poter essere riconosciuti.
5) Cosa ne pensi della legalizzazione delle droghe leggere?
Per me legalizzare la droga non è promuovere la sostanza, ma controllarla in modo adeguato. Legalizzarla vorrebbe dire
toglierla dalle mani delle organizzazioni criminali.
Molte persone oggi si buttano sul crimine in particolare sulla vendita di droga poiché anche dei dati dicono che se investi
1000 € in un’azienda dopo a un anno il ricavo è di 1300€ massimo, se quei 1000 € li investi in cocaina avrai un ritorno di
almeno 10.000€. Da ciò si può capire come il sistema non funziona. L’incontro con Saviano si è concluso con l’argomento
della scuola. Secondo lui ai nostri giorni la formazione, soprattutto nel sud Italia, è vista inutile, poiché presenta mancanze e
per questo c’è una grande dispersione degli studenti. A noi l’incontro è piaciuto molto e speriamo che tramite questo articolo
anche voi possiate capire il profondo e immenso significato.
Aurora Navacchi e Maddalena Guelfi, 2Bs
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UN VIAGGIO IN IRLANDA: UN’IDEA NATA PER CASO…
Il lockdown è stato un periodo difficile per tutti, di grande solitudine; per questo, ogni ragazzo e ragazza, quando finalmente
si poteva uscire di casa, voleva vivere come prima, fare nuove esperienze.
È stato il caso di Elia, un ragazzo della Lunigiana, che grazie ad un video su YouTube del noto influencer Luis, o per un sogno
nel cassetto mai realizzato, ha avuto un’idea di un anno all’Estero.
È qui che inizia la storia di Elia, adesso ragazzo di V Liceo Scientifico, che da sempre aveva il desiderio di uscire dalla
mentalità delle nostre zone per respirare un’aria diversa.
L’emozione a pochi giorni dalla partenza non è alta; è il giorno della partenza che ad Elia inizia la tachicardia: 3 gennaio
mattina, Aeroporto Oral-Serio di Bergamo con destinazione Dublino, per poi giungere a Douglas, (il nostro Elia annuncia
essere il paese Natale di Cillian Murphy, interprete di Thomas Shelby nella serie Peaky Blinders, da lui amata). I primi giorni
sente la mancanza di casa, incominciano i problemi, il compagno di stanza tedesco gli stava antipatico, con la famiglia
ospitante non andava molto d’accordo, incomincia un periodo buio per lui.
Elia non si abbatte, la sua giornata diventa Total-English, inizia anche le videolezioni, a segue podcast in inglese: ci tiene
veramente tanto ad imparare la lingua.
Nel primo periodo della sua nuova vita gli è stato difficile imparare la lingua con la pronuncia Irlandes, ma fortunatamente
incontra un ragazzo della sua età, Charlie, che lo ha portato per l’oceano Atlantico a fare un giro in barca: la nuova esperienza
è stata fantastica.
Verso la metà di marzo a Douglas riaprono le scuole, dopo un periodo di lockdown: per Elia è tutto in discesa ora, ogni giorno
diventava sempre meglio, incontra altri ragazzi italiani.
Nel tempo libero giocava a calcio con gli altri ragazzi e si allenava; dovete sapere infatti che Elia ama la palestra. Rapidamente
fa amicizia e fra questi ce n’era uno che rispecchiava completamente il suo essere, Eoghan, e con lui diventano migliori amici.
La sua attitudine e il suo essere così estroverso con tutti l’hanno premiato, ha conosciuto persone, ha stretto grandi amicizie
e si è portato a casa un’esperienza tutta da raccontare.
Instaura un particolare rapporto affettivo anche con una ragazza, Ellie, che lo aiuta con lo studio della lingua e passano tempo
insieme.
Nell’ultimo periodo della sua nuova vita fa numerose feste con gli amici che aveva conosciuto, feste in spiaggia, divertimento
puro e un’emozione unica.
Gli viene riconosciuta da tutta la scuola la sua attitudine, poiché tutti gli hanno fatto la stessa confessione:
è stato il ragazzo straniero con cui hanno legato di più, nonostante fosse rimasto in quel luogo meno tempo degli altri.
Da questa esperienza capiamo che l’attitudine a una determinata situazione fa la differenza.
Ha imparato l’inglese in modo quasi perfetto, ha conosciuto altri ragazzi, provato nuove emozioni, imparato a vivere in modo
indipendente.
I rapporti che ha instaurato con gli altri ragazzi sono ancora solidi, inoltre ad Agosto dei suoi amici stranieri sono venuti in
Italia per una settimana.
Questi hanno conosciuto pure gli amici Italiani di Elia e adesso
sono molto uniti, si sentono quasi ogni giorno, sono delle persone
squisite.
Da sottolineare assolutamente è il consiglio che ci dà il nostro
intervistato, provare nuove esperienze e imparare l’inglese, perché
al giorno d’oggi non si può non saperlo.
Inoltre questa cosa dovrebbe essere promossa maggiormente dalla
scuola italiana.
In questo momento sta programmando di ritornare, anche se il
giorno è ignoto, dato che sosterrà la maturità.
Questa esperienza ha aperto la mente, ha insegnato a vivere ad
Elia, ad aprire gli occhi e tornerà prossimamente per girare
Dublino, che non ha potuto vedere causa covid, e ovviamente per stare in compagnia dei suoi amici.
Diego Antognetti e Matteo Molli, 2Bs
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DANTE DAY
Venerdì 4 giugno, in occasione del settimo centenario
della morte di Dante, noi alunni delle classi prime del liceo
scientifico Leonardo da Vinci abbiamo partecipato
all’evento organizzato dal Comune di Villafranca in
collaborazione con Poste Italiane.
Abbiamo indossato una maglietta il cui logo, ideato da noi,
simboleggiava Dante e la terra di Luni.
In quella occasione abbiamo letto versi tratti dalla Divina
Commedia, di fronte al Monumento di Dante per ricordare
la sua grande figura di Poeta e scrittore.
Davanti all’ufficio di poste Italiane abbiamo assistito ad un
annuncio speciale di un francobollo su una cartolina
dipinta con l’immagine del Castello Malnido, dove Dante aveva soggiornato.
Il referente delle Poste ci ha sensibilizzato dei temi della filatelia coinvolgendoci nella sua spiegazione in cui valorizzava
i territori italiani come patrimonio culturale e sfrutta le piccole realtà comunali come la nostra.
La foto ritrae un’opera di Corrado
Armanetti. Per gentile concessione di
Poste Italiane.

Gino Serafini e Giovanni Rogato
2Bs

Nella foto l’attuale classe 2Bs, con la
maglietta realizzata per il
Settecentenario dantesco

ANTICA LATINA DICTA
Amor magister est optimus
Audentes fortuna iuvat
Barba non facit philosophum
Carpe diem
Lupus in fabula
Manus manum lavat
Melius abundare quam deficere
Mens sana in corpore sano
Oculum pro oculo, et dentem pro dente
Ora et labora
Vulpem pilum mutare, non mores

Amore è un ottimo maestro
La fortuna aiuta gli audaci
La barba non fa il filosofo
Approfitta dell’oggi
Il lupo nel discorso
Una mano lava l’altra
Meglio abbondare che scarseggiare
Mente sana in corpo sano
Occhio per occhio, dente per dente
Prega e lavora
La volpe cambia il pelo, non le abitudini
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ECOLOGIA CHIAMA LICEO: LICEO RISPONDE
11 novembre...pioviggina, giornata uggiosa, ma questo certo non impedisce agli studenti del Liceo Scientifico
“Leonardo da Vinci” di realizzare la giornata ecologica.
Muniti di guanti e buona volontà ci dividiamo in due gruppi e procediamo, chi per la Selva di Filetto e che verso il parco
Tra la Cà. Noi alunni di 1AS iniziamo a raccogliere rifiuti nella Selva. Solo a questo punto ci rendiamo conto di quante
persone incivili e maleducate esistono. Sigarette, cartacce, bottiglie, cannucce di plastica vengono rimesse al posto
giusto: dentro sacchi differenziati. Certo noi ragazzi ci siamo divertiti a stare insieme e a fare qualcosa di buono; ma la
nostra gioia è limitata a questo: allo stare insieme per dare un piccolo contributo per rendere il mondo più pulito. Ci
rattrista, però, vedere che tanta gente non si preoccupa per il nostro futuro e continua imperterrita ad inquinare e sporcare,
anche parchi e giardini dove giocano tanti bambini e ragazzi. Ringraziamo i ragazzi di quinta che ci hanno permesso di
renderci utili per l’ambiente, ma allo stesso modo speriamo che chi inquina diventi più consapevole del male che fa a
tutti.
Angelica Granata e Federico Moscatelli, 1As

L’inquinamento da plastica
L’inquinamento da plastica è diventato uno dei temi ambientali più pressanti, infatti la produzione di oggetti in plastica
“usa e getta” sta superando la nostra capacità di gestirla, mettendo a rischio la salute del nostro Pianeta.
Tutti i Paesi, e in particolar modo quelli con basse percentuali di riciclo, stanno avendo i loro problemi a gestire nel
modo corretto la plastica diventata rifiuto. Questo tipo di immondizia sta diventando talmente onnipresente che si è
arrivati a redigere un accordo mondiale negoziato dalle Nazioni Unite.
Infatti, ad oggi le plastiche monouso costituiscono il 40% di tutte quelle prodotte ogni anno. Molti di questi
prodotti, ad esempio le buste di plastica o gli involucri per cibo, hanno una vita di pochi minuti o poche ore,
anche se rimangano nell’ambiente per centinaia di anni.
Ogni anno circa 8 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica finiscono dalle nazioni costiere negli oceani. Equivale a
buttare cinque buste di immondizia ogni 30 centimetri di costa in tutto il mondo.
Una volta che sono in mare, molti dei rifiuti plastici rimangono in acque costiere, ma nel momento in cui vengono
catturati dalle correnti oceaniche, possono andare a finire in tutto il mondo.
Una volta che si trovano in mare, i rifiuti di plastica vengono degradati dalla
luce del sole, vento e onde in piccole particelle spesso inferiori al mezzo
centimetro di larghezza. Queste cosiddette microplastiche si degradano poi
in pezzi sempre più piccoli, impossibili da recuperare. Sono state trovate
pure nei sistemi idrici cittadini che forniscono acqua potabile e fluttuano
anche nell’aria.
La soluzione sarebbe impedire che questi rifiuti entrassero nei fiumi e
in mare, secondo quello che sostengono scienziati e ambientalisti.
Un obiettivo che potrebbe essere raggiunto migliorando i sistemi di gestione
dei rifiuti e di riciclaggio è attraverso una progettazione che tenga conto
della breve vita del packaging usa e getta, e una minor produzione di quella plastica monouso della quale si potrebbe
fare a meno.

Le nostre proposte ambientali:
Noi ragazzi, per aiutare l'ambiente e ridurre il consumo di plastica, potremmo riciclarla in vari modi.
La nostra classe, con la professoressa di inglese, ha avuto l'idea di creare un progetto in cui ogni alunno ha riciclato la
plastica creando degli oggetti a scelta propria. Sono state create delle idee molto originali e divertenti, ma nello stesso
tempo abbiamo contribuito alla salute del nostro pianeta.
Ogni persona nel suo piccolo può aiutare ed un minimo gesto può essere indispensabile alla nostra sopravvivenza e a
quella della Terra.
Emma Bertacchini e Giulia Bambini, 2Bs
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I detergenti ecologici
I detergenti sono prodotti essenziali di uso frequente, soprattutto in questo periodo di pandemia, poiché riescono a ridurre la
presenza di germi, nonché quella dello sporco. Si trovano sotto varie forme (liquido, polvere, pasta, barre, pani, ecc.) e
possono essere utilizzati a livello domestico, istituzionale o industriale. Essi si dividono in:
• saponi (di origine naturale);
• detergenti (quasi sempre sintetici).
Detersivo vs disinfettante
Inoltre, è bene ricordare che un detersivo e un disinfettante sono due cose distinte. Il detersivo, che noi utilizziamo per
rimuovere lo sporco da una superficie, oppure
per lavare degli indumenti o delle stoviglie, è un
detergente composto da una miscela di sostanze
chimiche liquide o in polvere. Una volta si
utilizzavano solo saponi naturali, mentre oggi i
detersivi sono quasi tutti di origine sintetica. I
disinfettanti, invece, sono sostanze che hanno la
capacità di eliminare microrganismi, tra cui i
virus. Essi vanno utilizzati solo dove esistono
reali pericoli di contaminazione da agenti
patogeni.
L’impatto sull’ambiente
Molti prodotti detergenti che noi utilizziamo sono
tossici per gli organismi acquatici, ma non solo:
possono essere dannosi anche per la salute umana, a causa della loro lunga permanenza nell’ambiente. Per evitare la
compromissione delle risorse naturali, in particolare del patrimonio idrico, sarebbe importante che ciascuno di noi
seguisse piccoli accorgimenti che, seppur banali, potrebbero contribuire alla riduzione dei carichi inquinanti.
A questo scopo è fondamentale:
• leggere l’etichetta attentamente, evitando, quindi, prodotti non biodegradabili, oppure rischiosi per la salute o per
l’ambiente;
• dosare in modo coscienzioso i prodotti.
Tutti i prodotti che vengono messi in commercio, ad eccezione di quelli alimentari venduti sfusi, devono avere per legge
un confezionamento, cioè devono essere “imballati” in un contenitore. La funzione dell’imballaggio è, non solo quella
di contenere, proteggere e mantenere il prodotto intatto fino al momento in cui questo raggiunge il consumatore, ma
anche quella di fornire informazioni importanti sulla composizione del prodotto e su come utilizzarlo in modo corretto.
Queste informazioni vengono fornite seguendo uno schema che è stabilito per legge e che dipende dal tipo di merce.
Purtroppo la maggior parte dei prodotti che noi utilizziamo quotidianamente, in particolar modo dall’inizio della
pandemia, hanno un alto impatto sull’ambiente e a lungo andare potrebbero portare a problemi irrimediabili, di cui noi
pagheremmo le conseguenze.
Anna Comelli e Giulio Vianesi, 2Bs

INSIEME PER IL PIANETA
Giovedì undici novembre si è svolta presso il Liceo Scientifico un'assemblea riguardante il
tema dell'ambiente. Così abbiamo pensato di intervistare Miriam Simonelli, una studentessa
di 5BS, tra le organizzatrici dell'evento.
Qual era lo scopo dell'assemblea?
In teoria lo scopo dell'assemblea era sensibilizzare i ragazzi del liceo sui temi dell'ambiente,
dell'inquinamento e dell'abbandono dei rifiuti nel mondo e soprattutto qui in Lunigiana.
Credi che lo scopo sia stato raggiunto? Cosa è cambiato dai piani iniziali?
Lo scopo è stato raggiunto in parte: l'idea iniziale era quella di stare tutto il giorno a pulire ma,
a causa del maltempo, le attività previste non sono state svolte e abbiamo dovuto
riorganizzarci. Perché avete scelto queste zone del comune di Villafranca?
Li abbiamo scelti perché sono raggiungibili da tutti (due anni fa è stato scelto una zona
scomoda e non facilmente raggiungibile dai mezzi) e sono luoghi adatti ad ospitare tante persone; inoltre sono spesso sporchi e pieni
di rifiuti.
Come è stato organizzare l'evento?
Difficile: abbiamo dovuto mettere insieme le tre quinte che non avevano mai lavorato insieme e ci siamo ritrovati a dover fare le
cose molto in fretta. Nel tempo limitato che avevamo a disposizione per organizzare, ci siamo ridotti all'ultimo momento. Però é
stato anche bello perché eravamo insieme a fare una cosa che non avevamo mai fatto se non a piccoli gruppi.
Elena Martinelli ed Elena Ferrari, 1A
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L’omofobia, un problema da estirpare
L’omofobia, parola che deriva dal greco homos (stesso) e fobos (paura), viene intesa come una fobia irrazionale che
colpisce le persone che si sentono insicure verso altre che hanno attrazione per lo stesso sesso di appartenenza. In realtà,
queste persone vogliono semplicemente essere se stesse.
L’omosessualità è un orientamento sessuale presente fin dai tempi dei greci e romani: nell’antica Grecia i rapporti
sessuali omoerotici facevano parte dell’iniziazione alla vita adulta dei giovani maschi, costituivano un rito di passaggio
nell’acquisizione della virilità ed era diffusa anche nelle classi dei nobili e dei politici, per cui nessuno la considerava
un problema o qualcosa da temere.
Al contrario i pregiudizi erano maggiormente indirizzati alle relazioni tra donne; l’omofobia nei confronti del lesbismo
inizia, infatti, con Saffo, poetessa dell'antica Grecia e responsabile di una struttura educativa per future spose, in cui le
giovani insieme alla loro maestra imparavano le tecniche di seduzione e le vivevano. L'organizzazione sociale delle
polis, dopo Saffo, negò ogni esperienza affettiva alle giovani future spose e le donne dovettero nascondere i loro amori.
L’inizio di episodi omofobici sempre più violenti, però, si registra nell’Ottocento quando l'omosessualità comincia ad
essere vista come un disturbo, con tanto di genesi, eziologia, sintomi e tratti somatici distintivi di chi ne era affetto. Si
credeva fosse una costituzione neuro-psicopatica ereditaria.
Queste persone venivano escluse e trattate con disprezzo per paura che potessero contagiare gli altri. Questi pregiudizi
permangono fino al regime nazista, durante il quale gli omosessuali venivano deportati insieme agli ebrei e tante altre
minoranze etniche. Solo nella seconda metà del ‘900 si affermano alcuni cambiamenti culturali, storici ed economici
(l’innalzamento del livello di istruzione, il boom economico, l’aumento del tasso di lavoro retribuito delle donne,
l’affermarsi di valori anti-autoritari) che portano alla messa in discussione la rigidità dei ruoli di genere.
Nel 1950 gli studi dell’antropologo Alfred Kinsey contribuiscono alla depatologizzazione dell’omosessualità e il 28
giugno 1969 avviene la rivolta di Stonewall, momento a cui si ascrive la nascita dei movimenti lesbici, gay e trans.
Grazie a questi eventi l’orientamento sessuale inizia a essere pubblicamente visibile, ed emerge la differenza tra le
specificità: il termine ‘gay’ diviene un marchio di orgoglio, grazie anche al suo significato di ‘gaio’; allo stesso tempo,
la parola ‘lesbica’ inizia a essere utilizzata per esplicitare la differenza con l’esperienza gay maschile.
Da questa rapida panoramica emerge chiaramente come sia il contesto culturale e storico di riferimento che assegna, di
volta in volta, diverse accezioni all’orientamento sessuale: cambiando il modello di riferimento, di conseguenza
cambiano anche il peso discriminatorio e il potenziale liberatorio insiti nella rappresentazione sociale delle esperienze
sessuali, identitarie e affettive degli individui.
Fortunatamente, oggi sono state istituite delle leggi che condannano l’omofobia e sottolineano la parità dei diritti,
l’articolo 3 della costituzione ribadisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Inoltre, ci sono dei disegni di legge volti a implementare la sicurezza nei confronti della comunità LGBT. Purtroppo,
atti omofobi avvengono ancora oggi, anche tra i giovanissimi e l’unico modo di contrastarli è una giusta educazione.
Secondo alcuni studiosi già i bambini delle elementari andrebbero educati al grave problema dell’omofobia, altri
pensano sia preferibile cominciare alle scuole medie, quando si ha una percezione maggiore di ciò che accade.
Sicuramente, però, l’educazione alla diversità deve essere alla base dell’istruzione scolastica: parlare di sessualità senza
che venga considerato un argomento tabù, la visione di film e documentari e anche la testimonianza diretta di persone
che hanno vissuto certe esperienze, possono aiutare i giovani ad avvicinarsi all’argomento e capire le problematiche
che, purtroppo, ancora oggi, gravitano intorno all’omosessualità. Soprattutto possono essere strumenti fondamentali di
comprensione verso ciò che è considerato “diverso” per capire che di diverso, in realtà, non c’è niente.
Classe 2BSA

7

INDICE
*Compleanno “Il Piccione” ……………………………………….....1
*Intervista alla Dirigente……………………………………………..1
*Uscita a Bagnone …………………………………………………......2
*Intervista a Roberto Saviano ……………………………………...2
*Un viaggio in Irlanda: un’idea nata per caso…..………………3
*Dante Day …………………………………………………………........4
*Antichi modi di dire latini …………………………………………...4
*Ecologia chiama liceo: Liceo risponde ……………………………5
*Inquinamento da plastica ……………………………………………5
*Detergenti ecologici …………………………………………………..6
*Insieme per il pianeta ………………….……………………………6
*L’omofobia, un problema da estirpare………………………….…7

IL PICCIONE
AUGURA A TUTTI

Buone feste!
Caporedattori: 2Bs
Classi redattrici: 1AS, 2BS, 2ASA, 2BSA

8

