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re all’acqua. Il libro, come
spiega una delle autrici del
testo, Marina Forti, presente all’incontro, analizza
come i principali conflitti e
problemi che affliggono l’umanità siano legati in modo
più o meno diretto all’acqua.
Incontro al Centro Studi Le conseguenze delle crisi
idriche sono infatti molte:
Sereno Regis
Presentazione del libro crisi di natura politica, di“Guerra all’ acqua. La ri- plomatica, ma anche guerre
duzione delle risorse idri- e migrazioni. Il libro in queche per mano dell’uomo”. stione analizza diversi “casus
belli” dell’acqua come oggetL’8 novembre 2016 al Cen- to di conflitto, in particolare
tro Studi Sereno Regis si è analizza il conflitto Israelo
tenuta la presentazione di Palestinese sotto un punto
un libro sul tema delle guer- di vista molto interessante.

Friday afternoon,
13:50.

What you would expect is students fleeing
from their classes and
heading home to enjoy the only free afContinua a pagina 7.... ternoon of the week.
Well, not every SpiProprio sul filo della frontiera. Europa dei
nelli student does.
In fact, students from
diritti, Europa dei muri.
different classes and yeImmigrazione. Immagini, video, interi reportage, tutti
ars meet every week at
cadono nell’assuefazione. È la più grande catastrofe
this unusual time to foldell’Europa dopo l’olocausto.
Quante volte quando i mass media mostrano immagini low the Debate course.
This isn’t a regular class:
di morte e di disperazione, causate dall’ immigrazione
no strict attendanassassina facciamo spallucce e o cambiamo canale o
semplicemente continuiamo a mangiare la nostra bella ce needed, no grades
and most importantly,
bistecca?
Continua a pagina 2...

practically no lectures.
The more experienced
students, coordinated
by Ms Gelsomini and
Ms Aronica, help the
less experienced improve their debating skills,
by giving tips, helping
them bond through
team-building games
and sharing their own
personal experiences.
The opportunities provided by this course are
firstly the nearly exclusive use of English and secondly several events,
whose
participants
vary according to age.
Continua a pagina 5...

SI o NO, il dilemma italiano dell'autunno 2016.
Il 4 dicembre si è tenuto in Italia il referendum sulla riforma costituzionale
che ha portato alle urne circa quaranta milioni di italiani. La consultazione popolare si è conclusa con la vittoria del NO che ha portato così ad un nuovo governo in seguito alle dimissioni del Premier Renzi. Sarà stata la scelta giusta?
Continua a pagina 3...

Foto: Acqua Maya Rose 3D
Debate Professori
ILO Fotografo ILO
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Jean-Léonard Touadi, dell’Università di Tor Vergata, apre la conferenza del 24 ottobre con
queste riflessioni basate sull'indifferenza che
noi cittadini continuiamo a tenere al nostro
fianco, senza curarci delle le vite di persone
come noi, solo di un altro paese, che quotidianamente vengono tragicamente sacrificate.

L'immigrazione infatti in Europa, non va affrontata come una crisi se si pensa che il Libano, un
paese da 4 milione di abitanti sta ospitando 1
milione di rifugiati. Si parla di crisi quando c'è
una mancanza di solidarietà, di empatia, di collettività, valori che con la BREXIT sono stati già
in parte distrutti. Bisognerebbe piuttosto pensare a sanare la terribile contraddizione tra Europa
dei diritti, che vede i suoi principi fondamentali
negati dagli egoismi dei singoli stati e l’ Europa
delle barriere animata da e politiche xenofobe
che negano la salvezza ad intere popolazioni.

“Bisogna trovare un modo -sostiene Giuseppe
Casale, Direttore aggiunto dell’ILO,- per regolare i
flussi dei lavoratori migranti. L'Unione Europea, per
quanto in crisi essa sia, è l'unica che può aiutare l'Italia in questa impresa, in altre parole è tutta l'Europa che si deve muovere. La soluzione, secondo il La Germania è il primo paese nel Vecchio Contirelatore, è creare le opportunità di lavoro nei paesi nente per il numero di rifugiati: 750 mila nel 2015,
dai quali si fugge: Nigeria, Etiopia, Niger, Mali, Se- ma la Germania è uno stato forte e con una salnegal, non hanno nulla in
da economia; in Italia si
meno rispetto ad altri staregistra un numero di imti se non il fatto di essere
migrati più alto di quelsvantaggiati a causa di un
lo del 2015 e non sono la
livello d'istruzione inferiosolidarietà o l'integraziore. Educare i giovani, sotne che mancano, ma l'atolinea ancora Giuseppe
iuto da parte dell'Unione
Casale, è fondamentale
Europea. Nel nostro paese si vuole arrivare ad un
se il problema principacambiamento alle radici.
le riguarda l'accoglienza
perché più del 50% di
Il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, essa è fatta in una modalità d'emergenza.
Mauro Laus, evidenzia invece che l'Europa non si è Il 72% dei migranti sono forza lavoro, ragazzi e
costruita da sola né si è eretta su un terreno saldo, giovani adulti che hanno dai 15 anni in poi, più
senza conflitti e diversità, è stata costruita al contra- della metà dei migranti sono donne, l'impatto
rio sul crollo dei muri a partire da quello di Berlino. dei paesi che ricevono i migranti dovrebbe esseOra si stanno di nuovo costruendo dei nuovi muri re positivo, sono delle risorse in più, rappresentaper evitare che i migranti entrino nel Vecchio Conti- no un aumento demografico non un problema.
nente... o forse perché si vuole distruggere l'Europa. Il lavoro dei migranti nelle fabbriche, nei campi,
come domestici ha la stessa dignità del lavoro di
Di muri ormai, ne esistono davvero molti e un europeo, che poi la differenza tra europeo e
sono al confine tra l'Ungheria e la Serbia, an- non europeo è solo il luogo di nascita nulla di più.
che il mar Mediterraneo è un sebbene naturale, lo sono ancora i fili spinati tra il Maroc- Esiste il diritto al lavoro per un europeo come per
co e le due città spagnole Ceuta e Melilla, così un africano, gli abitanti dell’Africa, infatti, sono percome i visti sono dei muri insormontabili. sone proprio come gli inglesi o gli spagnoli o i cittadini di qualunque altro stato. Gli immigrati sono
Immigrazione e integrazione sono i due temi degli eroi in cerca di una speranza di vita migliore,
che determineranno il futuro dell'Europa conti- cercano di assicurare un futuro ai propri figli pronua Stephane Jaquement, delegato UNHCR per prio come fa quotidianamente un padre italiano o
il Sud Europa, non si dovrebbe parlare pertan- francese, hanno progetti ambiziosi e un grande coto di crisi dei flussi migratori, ma di una situa- raggio. Proprio come quello che avevamo noi italiazione che va gestita al meglio e regolamentata. ni quando migravamo negli Stati Uniti d'America.
Carlotta Pairotti 4D
Foto: Fotografo ILO

Perché scegliere il SÌ?

...Dalla prima pagina

Il debito italiano è oggi a quota 2.199,2 miliardi di euro. Un
modo per risanarlo, senza danneggiare i servizi utili e necessari per i cittadini, sarebbe potuto
essere eliminare quegli organismi governativi che fino ad oggi
si sono dimostrati inutili e superflui, come il CNEL e le province.
Questa abrogazione accompagnata dalla diminuzione del numero dei senatori, e dell’eliminazione dei loro stipendi d’oro avrebbe potuto portare ad un ulteriore risparmio: fino a 1 miliardo di euro.
La riforma avrebbe comportato una modifica dell’approvazione delle leggi che sarebbero state legittimate soltanto dalla camera rendendo tutta la procedura più veloce. Ma
come dice il Premier Renzi: <<più velocità non significa più
leggi, ma più efficienza a soddisfare i bisogni degli italiani>>.
L’Italia è l’unica nazione in Europa con due apparati politici che
svolgono lo stesso compito: approvare le leggi. In Germania il
consiglio federale, che svolge la stessa mansione, è formato da
69 membri eppure, nonostante la grande centralità del potere, è la nazione più democratica dell’Unione Europea. La Germania ha affrontato, come l’Italia, una grande dittatura all’inizio
del Novecento: le due nazioni però hanno reagito in modo completamente diverso. L’Italia ha creato un governo all’interno del
quale fosse impossibile instaurare un regime dittatoriale, a differenza della Germania che ha cercato di combattere la causa
della dittatura instaurando un potere più centralizzato e forte.
La riforma costituzionale avrebbe previsto la triplicazione delle firme necessarie per proporre una legge in modo
tale che lo Stato avrebbe approvato leggi davvero avvertite come necessarie dal maggior numero di italiani possibile.
La separazione dei compiti tra senato e camera non avrebbe potuto che migliorare l’efficienza del governo. Il senato avrebbe potuto rappresentare meglio le regioni con le
problematiche e le necessità del territorio e del popolo.
Il referendum avrebbe proposto anche l’abrogazione del limite di
età per diventare parlamentari, oggi a quota 40 anni, e l’eliminazione dei senatori a vita. Questa innovazione avrebbe garantito un
maggior ricambio generazionale e la conseguente presenza di più
giovani in parlamento. Ormai i vecchi politici hanno avuto tempo
e potere per esprimere le proprie idee senza che queste venissero integrate da nuove proposte. In conclusione un governo ideale potrebbe essere quello in cui giovani e anziani collaborano, i
primi con nuovi punti di vista, i secondi con la propria esperienza.
Martina Sclaverano 3C

I perché del NO
Si è discusso su quanto effettiva fosse la riduzione dei costi della politica proposta
dal Ddl Renzi-Boschi, che prevedeva il
risparmio di 500 milioni di euro, ricavati
dal taglio del numero
dei senatori, dalla sopressione del CNEL
e dall’eliminazione delle province. Il risparmio però sarebbe stato solo un quinto della
cifra prevista, in quanto i costi di funzionamento del Senato non sarebbero stati ridotti.
Inoltre l’abolizione del CNEL sarebbe potuta
avvenire attraverso una rapida legge costituzionale e così per le altre modifiche tecniche.
Il lungo cammino per l’approvazione di
una legge in Italia risulta da sempre un
grandissimo problema, che non sembra
trovare soluzione con il superamento del
bicameralismo paritario. I procedimenti legislativi infatti sarebbero passati da 1
a 10, causando maggior confusione e minor rapidità dell’approvazione della legge.
L’Italia è l’unico dei paesi europei a godere di
un sistema parlamentare diviso in due camere, quella dei deputati e il Senato, che hanno gli
stessi poteri. Con l’approvazione della riforma costituzionale però, solo la camera avrebbe potuto approvare le leggi e dare appoggio
al governo. Votare per il sì dunque, avrebbe
incluso il rischio di un accentramento di potere nelle mani del Presidente del consiglio.
Il Senato non sarebbe stato abolito, ma
avrebbe avuto la funzione di organo rappresentativo delle autonomie regionali. I
senatori non sarebbero stati eletti direttamente dal popolo, ma scelti tra i consiglieri
regionali e tra i sindaci dei comuni della regione. Inoltre i senatori scelti non avrebbero lavorato a tempo pieno in Senato, poiché
avrebbero dovuto svolgere anche i compiti delle istituzioni alle quali appartengono.
Oggigiorno per presentare leggi di iniziativa popolare si ha bisogno di 50’000 firme,
ma con la riforma il numero delle firme si
sarebbe triplicato arrivando a 150’000 e
ciò avrebbe reso più complicato presentare
un progetto di legge di iniziativa popolare.
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Fidel Castro dies aged 90
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Cuba’s former president and leader of
the Cuban revolution has passed away
“With profound sadness I am appearing to inform our people and our friends across America and the world that today, 25 November 2016,
at 10.29pm, Fidel Castro, the commander-inchief of the Cuban revolution, died. In accordance with his wishes, his remains will be cremated.”
With these words Raul Castro, president of Cuba, announced the news of his brother’s death to the world.
The event started a world-wide debate on who Castro
had really been: a hero or a cruel dictator? He was both.
Born in 1926, he was an illegitimate son of a wealthy
sugar cane plantation owner. He was a born rebel and
at the age of 13 helped the sugar cane workers organize a strike. He was educated in a Jesuit boarding school, and having become more involved in politics and
joined the Cuban People’s Party. In 1959 Castro led an
uprising, a revolution, overthrowing Fulgencio Batista’s corrupt dictatorship and replacing it with communist rule, eventually becoming Cuba’s new leader.
He and Che Guevara became the idols of the youth
during the 1960s. They freed the country from a regime subjugated to the United States. The revolution
promised social justice, freedom, opportunities for the
young to put an end to corruption. But as with many
other revolutions, they did not maintain their promises. Throughout history revolutions are characterize
by bloodsheds and violence, repressions, censorship,
incarceration and limitations to personal freedom.
Under Castro, Cuba’s educational and medical systems
and services improved. But only people’s basic needs
were taken care of. Personal freedom was hardly re-

pressed. Citizens could not contradict the government,
objectors were incarcerated or deported, they could
not freely practice their religion, homosexuality was
made illegal. Citizens could not leave the country and
it was very hard for anyone to enter Cuba. In 1961
he authorized the positioning of Soviet nuclear missiles on Cuban territory, starting in 1962 the missile
crisis. This nearly led to a war between the USA and
the USSR. As a result the CIA decided to overthrow
Fidel’s dictatorship. To achieve this they tried many
times to kill him. The United States imposed an embargo on Cuba, leading it to a deep crisis: food was
scarce and the economy was destroyed. In 2008, after
49 years in power, one of the most long lasting dictatorships, Fidel stepped down from power for health
reasons and passed the power on to his brother Raul.
So in conclusion Fidel Castro was by this point an
idol, for some a god like figure, because he possessed certain traits that made him respected, admired
and famous in world history. He was a persuasive and
charismatic public speaker, possessing a powerful
and determined character. He was also a powerful leader thanks to his tendency to be action orientated.
Taking action on behalf of the people, in the form
of a revolution makes figures like him, Che Guevara and many others, heroes. But as a leader he also
became very oppressive, and that is a bad trait. He
oppressed civil rights and lead the country head first
into a crisis. Fidel Castro should remind us all of how
power can corrupt people regardless of their political
ideologies and ideas. One man can’t control a whole country without using oppression and injustice.
Maya Rose 3D

....Continua da pagina 1

For instance, the event that everybody can attend despite their class, level of English or experience, is ToMUN, a simulation of the United Nations organized by
IST, where each student represents a country and has
to help write a resolution to solve a certain problem.
For example, this year’s edition focuses on themes
such as world hunger, public health issues and inequality in Sub-saharian countries. Another event of the
same genre and totally new for our school is GeMun,
the Genova version of Mun, which creates a more
cosmopolitan context by attracting
participants from around the globe.
Starting from the triennio, more and
more possibilities unfold, increasing
the effort required to succeed. This
year, the debaters from the third and
fourth year had the chance to attend
a session of the Erasmian European Youth Parliament in Hamburg, where students
from all over Europe gathered to find solutions to
the current EU problems. Every committee, a mix of
delegates from different nationalities, focused on
a specific aspect, such as Migration, Environmental Affairs, Economics and Constitutional Affairs.
Another project open to the older students is the European Youth Parliament. This requires passing a national selection session before being selected for the
international EYP event. The triennio is currently writing a resolution to access the national session, so wish

Riciclaggio della plastica:
perché è davvero importante e come renderlo parte della propria vita.
Vi siete mai fermati a pensare a quanta plastica consiumiamo nel giro di un anno o addirittura nel corso della nostra vita? Quanto danno arreca questo consumo assiduo
di plastica e come possiamo rimediare nel nostro piccolo?
Il riciclo della plastica è un dei temi più discussi degli
utlimi decenni, dato il grave impatto ambientale di questo questo tipo di materiale. La plastica come ben tutti
sappiamo, è uno dei materiali più inquinanti della Terra, che però ormai fa parte della vita di tutti i giorni.
Ma quanto può nuocere la plastica sul nostro ambiente? Molti dei sacchetti di plastica che ci vengono
dati al supermercato non vengono quasi mai riciclati, anzi molto spesso finiscono in mare, nei fiumi e uccidono molti animali che scambiandoli per cibo, inghiottono questi pezzi di plastica altamente tossici.
Un recente studio ha affermato che circa l’80% dei rifiuti del
Mar Mediterraneo deriva proprio da imballaggi, come bottiglie e sacchetti di plastica, di cui usufruiamo quotidiana-

them good luck! This session’s resolution aims to solve
the problems that the EU has to face, caused mainly by
the increasing distrust in the EU (also called Euroscepticism) and the immigration outburst of the last few
years. These issues have originated interesting debates also with the collaboration of special guests, such
as Yagoub Kibeida, who enlightened the triennio students on the consequences of the immigration crisis.
Last but not least, this year we took part in another new
event, organized by IST, i.e. the Leadership Summit.
Through conferences and workshops,
the participants were given the tools
to determine what defines a leader and
how to work towards a sustainable future. Other initiatives in our school also
try to focus on sustainability, and one of
the Spinelli’s tradition is the proof: the
so-called ‘Green Day’ Debate. This end
of year event invites participants from different schools
in Piedmont and focuses on environmental matters,
stimulating students to become more aware of green
issues regarding school life and their possible solutions.
In conclusion, this course does not only offer many
fun debates, but also improves language and publicspeaking skills, fundamental in everyday life, and
most of all we become more aware of the current
world problems, their causes and effects. Therefore, everyone should give it a try and, maybe, you will
discover a passion that you hadn’t noticed before.
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Martina Sclaverano 3C

mente. Secondo altri studi invece, il 96% degli uccelli trovati
morti in Olanda aveva frammenti di plastica nello stomaco.
Nel 1997 una gigantesca isola composta esclusivamente di plastica venne ritrovata nell’Oceano Pacifico.
Questo enorme ammasso di plastica venne soprannominato ‘’ottavo continente’’. Dal 1997 ad oggi è stata
trovata anche un’altra isola dalle medesime dimensioni.
La situazione in Italia è parecchio critica: imbottigliamo circa 12 miliardi di litri di acqua all’anno e come se non bastasse, siamo i terzi al mondo per quanto riguarda questo tipo di consumo.
Cosa possiamo fare nel nostro piccolo per evitare che la situazione degeneri ulteriormente?
Si può partire dall’utilizzare borse in cotone e riutilizzabili
e rifiutare quelle in plastica che ci vengono date nei supermercati. Un altro punto fondamentale è sicuramente evitare gli imballaggi e preferire magari prodotti in confezioni di
cartone, ad esempio. Importante è anche riutilizzare tutto
ciò si può usare più di una volta, ovvero prodotti che possono ancora essere riempiti di altre sostanze come i detersivi
a spruzzo o ancora scegliere prodotti alla spina, facilmente
reperibili ormai anche in diverse catene di supermercati.
Nadine Ghanem 3B
Foto: Professori
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Ormai da quasi tre mesi, la
mia vita è completamente stata trasformata.
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L’anno scorso in terza decisi di partire
per fare l’anno all’estero e ben tre mesi
fa presi l’aereo per andare dall’altra parte del mondo in Canada. Esattamente in
una città chiamata Winnipeg, o meglio
nota come Winterpeg; poiché a causa
della sua posizione è una delle più fredde
del Canada. L’inverno dura sui 5/6 mesi e
le temperature toccano i meno trenta e i
credibilmente affascinante. Durante la
meno quaranta gradi. Appena arrivata in
pause pranzo due volte a settimana ho
questa città, nonostante l’anno all’estero
degli incontri con dei gruppi di ragazzi
fosse sempre stato un sogno nel cassetcon i quali ci si vede per parlare di diverto, devo ammettere che ero un po’ spase cose. Questi incontri vengono chiaventata. Non mi pento assolutamente
mati “commettes” e c’è ne sono di tutti
di questa scelta, perché davvero per soli
i generi e gusti, io ad esempio mi trovo
tre mesi mi ha già regalato moltissime
in quello per organizzazione di eventi e
esperienze, però inizialmente l’impatto
di volontariato, ma c’è ne sono tanti alnon è stato semplice da “metabolizzare”.
tri come ad esempio riciclaggio, teatro,
Un posto così grande, una faarte e così via. Partecipare
miglia che non conosci, ma “Mi sono ambiena tutti questi lavori di grupcon la quale dovrai passare i tata e la mia vita
pi è stato davvero molto
prossimi 10 mesi, una scuola è si è proprio trautile per conoscere altri
nuova, materie diverse e nesragazzi e giorno per giorsformata.
sun amico ancora. Sono tutti
no integrarsi sempre di più
fattori che spaventano, ma È incredibile quanin questa nuova comunità.
to in così poco
come si suol dire “dai tempo al tempo”. Le prime due tempo una persoQuando esco di casa il
settimane sono state molto na si adatti così
freddo non è più un protravagliate, piene di scopervelocemente.”
blema, e il paesaggio e
te, novità, regole e così via,
davvero pazzesco: neve
ma dopo il primo mese ci si trasforma
tutt’intorno, con conigli, scoiattoli e
già in uno di loro. Mi sono ambientata
cerbiatti che spuntano da ogni dove.
e la mia vita è si è proprio trasformata.
Per concludere posso dire che è effettiÈ incredibile quanto in così poco tempo
vamente un po’ dura all’inizio, ma è tutuna persona si adatti così velocemente.
ta questione di tempo, poiché superati
i primi periodi, trovo che sia davvero
Adesso ogni giorno mi alzo alle 6 del
un’esperienza unica e indimenticabile da
mattino per andare a fare atletica tre
tutti i punti di vista poiché arricchisce la
volte a settimana prima di iniziare scuopersona, non solo per quanto riguarda il
la, e gli allenamenti di cheerleading due
miglioramento della lingua, ma anche da
volte a settimana. Sono entrata, infatun punto di vista culturale e di crescita
ti, in queste due squadre di sport, e lo
personale, fattori che rimarranno impresspirito e l’importanza che danno qui allo
si nella persona stessa per tutta la vita.
sport e alla competizione è davvero inAurora Cavallo 4C
Foto: Aurora Cavallo 4C
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...continua dalla prima pagina
Questa
sezione
del
libro
è
stata
scritta da Amedeo Rossi, studioso e giornalista.
Il colonialismo d’insediamento sionista ha avuto conseguenze sull’acqua del territorio sottomesso. In che
modo? Gli israeliani introdussero nuove coltivazioni
non autoctone, ad esempio piantagioni di pino europeo, che rispetto alle tradizionali colture richiede
una quantità di acqua molto maggiore per crescere.
Nella striscia di Gaza i Palestinesi furono espulsi dai territori Israeliani, creando una pressione
demografica molto maggiore nel resto del paese, cioè molti più abitanti per km quadrato e come conseguenza anche un maggiore bisogno
di acqua per mantenere il popolo.
Nella città di Gaza, dove vivono entrambi i popoli, dagli anni ’80 in poi
si può parlare di un vero e proprio
apartheid idrico, cioè in base alla
propria appartenenza etnica le persone hanno a disposizioni quantità diverse di acqua. I quartieri arabi della
città hanno a disposizione 20 m3 di H2O all’anno, quelli Israeliani ne utilizzano in media tra i 70 e i 100 m3.
Addirittura alcune zone al confine del muro per periodi
dell’anno sono tagliati dalle reti idriche ed elettriche, cioè
non hanno accesso all’acqua corrente. Questo accade,
come riporta la giornalista Palestinese Amira Hass, mentre
a pochi metri di distanza enormi resort utilizzano centinaia di litri per i loro prati all’inglese e piscine olimpioniche.

Comparing schools
The English school system
In 2014 about 44000 students moved to UK to study and
the number is still increasing every year. But why do all
these students move to Great Britain? Well, there are
many reasons, including the fact that there are many
opportunities and studying in English-speaking states
is becoming a trend. Moreover many would like to
go there and learn the international language-English.
English students spend about 25 hours per week at school
and until they are 15, they study from 6 to 10 subjects; some
are mandatory and others based on personal interests.
At 16 UK students do their GCSEs - “General certificate
of secondary education” and it is used to test one’s
knowledge on a subject after a year or more of attending a course. There are written and oral exams,
usually the language ones are divided into listening,
reading and speaking, while the other exams are almost all written. Each exam gives a grade from A*
, the best ,to U, the worst. Based on the grades, students can decide what to study the following year.

Al momento a Gaza vivono 1 800 000 persone, l’acqua
inizia già a scarseggiare e inoltre a causa dei bombardamenti che colpiscono gli acquedotti ci sono spesso infiltrazioni di H2O inquinata a causa delle fognature o salata.
L’ ONU prevede che entro il 2020 la città non sarà più
abitabile per mancanza di risorse idriche sufficienti.
Il curatore del libro, C.Alessandro Mauceri ha parlato del
problema della mancanza di H2O nei cosiddetti paesi
“sottosviluppati”, dove in media quotidianamente muoiono 2000 bambini di età compresa
tra i 0 e 5 per disidratazione o malattie causate dal consumo di acqua
non potabile. Nel Millenium Developement Goals, un insieme di obiettivi
mondiali stipulati dall’ONU nel 2010,
uno dei principali punti era proprio
assicurare a tutti uno dei diritti principali dell’uomo, cioè quello all’acqua.
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Tutt’ora il 40% della popolazione
mondiale non ha accesso continuo ad acqua potabile.
Questa risorsa fondamentale non manca sulla Terra,
ma è distribuita in modo disuguale sulla sua superficie.
Dopo un intervento fisico-scientifico di Luca Mercalli,
è stato proiettato “La soif du monde”, un film di Yann
Arthus-Bertrand. Particolarmente interessante ed illuminante sulla situazione attuale, ne consiglio la visione
a tutti. Il nostro comune ne ha distribuite copie gratuite
in tutte le scuole di Torino, chiedete di vederlo in classe!
Maya Rose 3D

Many countries around the world – including our school- have adopted the IGCSE exams – I stands for International. When we do one of these IGCSE exam we
get the English secondary school certification, which
allows us to attend not only higher education courses
in the UK but also most universities around the world.
Back to school, when English kids turn 16, the 6th form
begins. Students who want to attend college can choose 4 subjects to study at A level. If not there are B level
studies - exams taken at a lower level of detail. This can
be seen as an opportunity to focus on what students enjoy learning. However from another point of view, this is
seen as a limitation on the studies and general knowledge of the person who specializes in a specific field.

Anyway there is also another possibility after the GCSEs exams: apprenticeships. These plans, for students
who are 16 or older, combine job training and studying
(one day per week). This can remind us of the project
“scuola-lavoro” introduced by Renzi with the “Buona scuola” reform. But there are many differences.
Firstly English students are paid for the
job they do, while Italian students aren’t.
Foto: Maya Rose 3D
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In the UK there is even a minimum wage for apprentices:
£3.40/hourthefirstyearofthecourse,forstudentswhoare
16 to 18. While after that it’s the National Minimum Wage.
Secondly apprentices are expected to work 30 hours per
week. This is a big number compared to our 200 hours
that we have to do in 2 years. But this brings us to face
with another difference: we have an obligation to do 33
hours of school per week and the hours of work must be
done during outside these school hours. Thirdly apprentices work in a fixed place, while we work in different
places during our 200 hours. And finally apprenticeships
give students the opportunity to obtain qualifications.
So all added up - a work experience, salary and qualifications - this system is a great opportunity for students
who don’t want to attend college and study anymore.
Rankings and opinions
The UK is 5th in the top ten countries with the best
school results, but asking some British students, not
all opinions are that positive.

Lottie, a 15 year old Scottish girl said: “I would prefer
a system like they use in Finland. Because it seems
to be really effective and they get no homework, but
overall I think the UK system is alright. Sometimes teachers put a little bit too much pressure on us”. Instead Kieran - also from Scotland - explained: ”The school
system is okay but too easy, we don’t have that many
hours of lessons and it allows me to have free time as
well”. On the other hand a Welsh girl said: “I like the
system because I like the age we do our exams and also
the fact that we can choose our own subjects, so we
don’t have to sit exams for subjects we don’t enjoy”.
So what really seems to make the difference are the
students themselves. We can decide to learn and grow
up or just criticize, getting lower grades and then notice we did not take advantage of the opportunities
given. Also if we live in the 25th country on the chart
ranking by the English Research Institute “The Economist”, this doesn’t mean we have no possibilities,
we just have to roll up our sleeves and study more.
Giulia Monchietto 3D

XMas Comics 2016

professionisti ed anche amatoriali. Ma cosa sono il cosplay? Il
Anche quest’anno si è tenuta la fiera del fumet- cosplay è un passatempo consito che precede il celebre Torino Comics. La fie- stente nel travestirsi da persora è durata 2 giorni, ma il giorno che vi presen- naggi di videogiochi, fumetti,
terò in dettaglio è sabato 17 dicembre: l’apertura. cartoni animati, film o letteraIl Xmas Comics come tutti gli anni si è tenuto la set- tura fantasy, per ritrovarsi in
occasioni pubblitimana prima di Natale: l’euforia dell’evenche come raduni,
to si è sentita parecchio, dato l’affollamenconvegni, festival,
to del padiglione 1. Per chi non sapesse
oppure semplicedi cosa si tratti, il XMas Comics è l’evento
mente con altri appassionati; esso rapche anticipa la conosciuta fiera nerd di Topresenta la propria passione, immedesirino introduce le attività ed i progetti che
mandocisi direttamente nel personaggio.
costituiranno il Torino Comics, vengono
presentati i raduni delle celebrità del web,
-Celebrità del web
ed ovviamente vi sono presenti le bancheOgni anno arrivano da tutta l’Italia vari
relle di merchandise. Queste ultime propersonaggi divenuti famosi grazie al
pongono una varietà di prodotti immensa:
web: per esempio quest’anno abbiamo
videogiochi, cibo della cultura orientale,
fumetti, gadget a tema e molto altro. Un altro even- potuto conoscere gli emergenti Mates, composti dato fondamentale sono gli stand, che costituiscono gli Youtuber SurrealPower, Anima, Vegas e St3pny.
una gran parte della fiera: stand d’informatica (pc
e console da gaming), area di gioco dedicati a varie
competizioni (League of Legends, Heartstone per
menzionare i principali) e vari fumettisti di rilievo
invitati come ospiti in alcuni stand a tema fumetto.
In rilievo
-Cosplay
La fiera pullula di persone, tra cui molti cosplayers,
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-Competizioni videoludiche
Quest’anno le competizioni sono state basate su League of Legends, il famoso MOBA di fama mondiale categorizzato ufficialmente negli ESports. La
gara è avvenuta tra le scuole, rappresentate da un
team composto da cinque persone: è stata dedicata una zona apposita, a mio parere molto ben organizzata ed abbastanza tranquilla per concentrarsi.
Yuyu Tseng 2C

Foto: Yuyu Tseng 2C

Animali e terremoti:
anche loro risentono delle scosse

Dopo il grande terremoto di Norcia, anche gli
animali domestici hanno seguito i loro padroni,
Gli animali, si sa, hanno i sensi molto più svilup- sono più di 5 mila gli animali sfollati in alberpati di noi, riescono infatti a prevedere i terre- ghi e tendopoli, non mancano neanche i cani e
moti e a mettere in salvo i loro padroni trasci- i gatti che i loro padroni li hanno persi e vaganandoli fuori di casa; gatti, pesci, bovini e topi bondano cercando aiuto, alcuni di loro scappariescono addirittura prevedere le scosse fino no impauriti, ma le statistiche dicono che entro
a un giorno prima che avvengano, i cani se non pochi giorni tornano alla loro casa, alle macerie
della loro casa per meglio dire, e
sono troppo distanti dall’area epicentrale (massimo 50 chilome- “I cambiamenti che aspettano lì, sperando che almeno
tri) possono prevedere le scosse avvengono nella cro- i loro padroni non siano là sotto.
intorno alle 8-10 ore precedenti. sta terrestre possono

Quando ancora non c’erano sensori, tecnologie, scale Richter e
Mercalli, erano proprio gli animali il campanello d’allarme quando un terremoto era in arrivo:
secondo delle ricerche, I cambiamenti che avvengono nella crosta
terrestre possono influire sulla
composizione chimica dell’aria,
impercettibile per gli umani, ma
chiarissima agli animali. Secondo Friedemann
Freund: “Quando una roccia è sottoposta o forze gigantesche può rilasciare particelle cariche
dal punto di vista elettrico che possono fluire
nelle rocce circostanti. Quando arrivano sulla
superficie terrestre reagiscono con l’aria, trasformando le molecole che la compongono in
ioni, ossia in particelle elettricamente cariche”.

influire sulla composizione chimica
dell’aria, impercettibile per gli umani,
ma chiarissima agli
animali”

Ma anche i nostri compagni di
vita sono emotivamente coinvolti
durante il sisma, essi infatti sono
spaventati e impauriti quanto
noi: i gatti si nascondono sotto i
letti o divani e i cani non abbiano
più, entrambi perdono l’appetito
ed entrano in una fase di depressione che li porta a muoversi pochissimo... quasi come se capissero che a breve la loro casa, la
loro cuccia non ci sarà più; allo stesso tempo
sono inquieti e tormentati, cercano di capire
cosa fare e imitano il padrone. In zone appena terremotate o che a breve subiranno scosse
non si vedono quasi mai rondini e uccelli volare in cielo, sia per paura che i loro nidi possano
essere distrutti sia per la loro stesa incolumità.

Der Angriff der Stinkwanzen

2016, warum waren dieses Jahr so viele Stinkwanzen
in unseren Häusern?
Stinkwanzen sind ein Art von Insekten, Palomena prasina ist der wissenschaftliche Name.
Sie werden 12 bis 13,5 Millimeter lang und
haben einen ovalen Körper. Vom Frühjahr bis
Herbst haben die Tiere eine grüne Grundfarbe und sind fein dunkel punktiert, im Herbst verändern sie temperaturgesteuert ihre
Färbung zu einem braun oder rotbraun.
Aber dieses Jahr haben wir in Europa auch eine
andere Art von Stinkwanzen: Halyomorpha
halys, oder Marmorierte Baumwanze. Sie kommen aus Asien und dieses Jahr haben sie Nord-italien besetzt.
Für Menschen sie sind nur lästig und manchmal stinkend…
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Carlotta Pairotti 4D

Dagegen sind sie sehr gefährlich für die Landwirtschaft.
Gewaltige Schwärme von diesen Insekten griffen Felder besonders in Trentino und Veneto an. Sie sind
gefährlich, weil jedes Individuum zwei Mal pro Jahr
300-400 Eier legt. Die Stinkwanzen zerstören besonders Kultivierung von Birnen-, Apfel-, Kiwi, Weintraube-, Soja und Maisanbaugebiete.
Aber warum diese Invasion? Weil 2016 ein
sehr warmes Jahr war, und die warmen
Temperaturen unterstützen die Ausbreitung der Stinkwanzen. Außerdem haben
sie in Italien keinen natürlichen Räuber.
Was kann man tun um seinen Anbau zu retten? Die einzige Lösung sind Barrieren, zum
Beispiel Netze. Für das Haus die Lösungen
sind Moskitonetze oder Fliegengitter. Und
vergesst nicht, man sollte Stinkwanzen nie zerquetschen!
Maya Rose 3D

Disegno: Beatrice Giancola 3D

9

F
A
L
L
S
P
I
N

A trace of endless tarmac, stretching
as far as the eye can see
manmade intrusion in a place otherwise so calm
tinted in the shades every season brings
trees ablaze with autumn’s fire
warm the crisp winter air

Wind blows in greenscented
gusts, clear as spring
water
and twice as cold,
over waving fields and
I have been here before
tall
time and time again I trace
white grasses;
the footsteps I left
facing tree framed
in moments of doubt
paths and trails,
footsteps that multiplied when I’d share an almost endless
my special place with those whom
horizon,
just with a few words would brighten
barely framed by barmy day
ren mountains
some of them were only meant to walk
by my side
for one season, two perhaps
whilst others stand and watch each one
crawl back
year by year
One of the many places where the fragments of my heart
lie scattered.

Sublime Poem
I looked around,
I saw the nature but heard no
sound;
I saw the trees
standing pale with no leaves,
looking down at me as if to say:
“Winter’s coming, go away”
But I stayed in the snow
and all the mountains rose in rows,
solid giants made of stone
made me shiver to the bone;
standing there as if to say:
“Winter’s coming, go away”

So I went through the snow
that painted everything in white,
feeling warm even though
I left the hut out of sight,
Rachel Noach 4E
standing there as if to say:
“Winter’s coming, go away”
But so little did I know,
how much I would fear
never to be again
in such a peaceful atmosphere.
Francesco Bussolino 4D

Sofia Valera 4C

Turin’s Secret
Sopra una collina rinomata
Questa chiesa è collocata
Con elementi in stile barocco è rifinita
Affianco ad un convento è stata costruita
Nel sedicesimo secolo le opere son cominciate
E fino a quello scorso alcune modifiche sono state apportate
Le ultime poi nella notte risaltano particolarmente
Illuminano i dintorni con una luce fluorescente
Molti altri indizi potrei ancora dare
Ma so che siete in grado di indovinare
Ester Ziarati 4E
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