
di Franca D’Andrea

Perché un giornale a scuola? È un vecchio
modo di comunicare, oggi c’è il web, c’è il
multimediale, ci sono i social network, le pa-
role non servono. 
Le parole … sono ridotte all’essenziale, quasi
un codice cifrato, mentre l’immagine e, meglio
ancora, i video imperano bombardando le no-
stre menti, insinuandosi nel nostro essere
senza lasciare spazio alcuno all’immagina-
zione, alla fantasia, … alla riflessione, al silen-
zio. 
Riflessione? Silenzio? Sono cose che appar-
tengono al passato! Bisogna vivere, divertirsi.
Il rumore piuttosto dà qualità alle nostre esi-
stenze e ci fa sentire vivi. O no? E poi ce ne
sono così tanti di giornali che non si sentiva
proprio la mancanza di un altro. Siamo così
pieni di notizie di ogni tipo su qualsiasi argo-
mento: vere , false, ipotizzate, discusse, com-
mentate, aggiornate.
Cos’altro c’è da dire o da far vedere? Niente,
proprio niente.

Questi forse sono o sono stati i commenti, se
pure ci sono stati, su questa iniziativa o, molto
più semplicemente, è stata ignorata perché c’è
molto, troppo da fare: i compiti (speriamo),
gli amici, … . 
Eppure qualcuno c’è che legge, che scrive, che
riflette prima nel silenzio della propria mente,
un silenzio fecondo che lo fa ritrovare nel suo
essere, che gli fa capire, che gli chiede una ri-
sposta. In quest’ottica il giornale comincia ad
avere un senso, in quest’ottica avrà senso fin-
ché ci sarà uno che scrive e uno che legge, fin-
ché c’è dialogo, la parola che passa da uno
all’altro, … e la mente cresce. Dunque che
giornale è questo Acerbo news? È un giornale
che non vuole solo informare sui fatti, che
spesso non sono proprio aggiornatissimi.
Non vuole essere un esercizio di scrittura,
anche se si scrive. Non vuole occupare qual-
cuno che non ha niente di meglio da fare,
spesso è difficile conciliare i diversi impegni
nostri e dei professionisti che collaborano con
noi per far crescere il nostro foglio. Ma attra-
verso la scrittura dei nostri articoli vuole “con
uno stile che non annoi” creare un circolo vir-
tuoso di opinioni, di pensieri che prendono
forma, di domande che cercano una risposta
dando voce a coloro che forse qualcuno
pensa che non abbiano opinioni o pensieri o
domande sul mondo che li circonda. Un cir-
colo virtuoso che, si spera, cresca e si allarghi
abbracciando una comunità, quella dei giovani
dell’Acerbo, che noi docenti amiamo ognuno
a proprio modo anche se non sempre si vede
perché l’amore non fa rumore. Attraverso la
scrittura dei nostri articoli vuole essere stru-
mento di conoscenza viva, perché del mondo

vero e pulsante si parla. Attraverso la scrittura
dei nostri articoli vuole essere espressione
della nostra immaginazione di un mondo mi-
gliore, vuole essere espressione della nostra
creatività. E se fra un articolo e un altro, una
riflessione e un’altra ci scappa qualche battuta
o qualche risata sarà parte essenziale del no-
stro vissuto, sarà l’intoppo che rende tutto più
leggero e, perché no, divertente, di un diver-
timento che non fa rumore ma che ci colora
la giornata.
Avrei potuto, o forse avrei dovuto, fare la cro-
nistoria di un progetto didattico spiegandone
le finalità educative e gli obbiettivi didattici,
come è stato scritto nel progetto consegnato
in segreteria, ma avrei sottaciuto la motiva-
zione più profonda e lo spirito che muove do-
centi, alunni e professionisti coinvolti nonché
la Preside che da quel lontano 1 settembre
scorso ha proposto una tale “bizzarra” inizia-
tiva e che io sentitamente ringrazio per la fi-
ducia accordatami. 
Colgo l’occasione per allargare il mio perso-
nale ringraziamento a coloro che hanno con-
tribuito a dare concretezza a questa idea:
innanzitutto i ragazzi dello staff  di redazione
autori degli articoli pubblicati e chi ha impo-
stato con me il giornale on – line con pazienza
e competenza, poi i giornalisti che hanno sti-
molato e arricchito con la loro professionalità
questo nostro “Acerbo news”, mi riferisco a
Giovanni Tontodonati, a Valeria Mascianto-
nio e Andrea Di Renzo. Ma soprattutto vorrei
ringraziare il lettore che per curiosità o com-
plicità si è interessato a quanto realizzato. Spe-
riamo di essere più numerosi il prossimo
anno. Buone vacanze!

Che cos’è questo

“Acerbo news”?

Nel mondo della comunicazione 

tra vecchio e nuovo 

tra immagine e parola

tra web e cartaceo



pag. 2Acerbo News Giugno 2011Acerbo News

Sabato 7 Maggio all’uscita della scuola, davanti ai
gradini della sede centrale si è consumata una
rissa. Per motivi di privacy non verranno utilizzati
i veri nomi ma degli pseudonimi. L’artefice è un
ragazzo del nostro Istituto  che chiameremo
Gianni  mentre la vittima di questa azione è
Mario. A questi però si aggiunge un terzo attore
Luigi che è intervenuto a protezione di Mario. 
Ecco l’antefatto: tutto ha inizio circa una setti-

mana prima del pestaggio, quando nei corridoi
della nostra scuola, Luigi stava tranquillamente
parlando con un suo amico; ad un tratto nella
conversazione interviene Gianni con fare poco
ortodosso. Vedendo ciò Mario gli si accosta per
allontanarlo tirandogli una piccola pacca sulla
spalla. Gianni si allontana, ma nei giorni seguenti,
cerca in tutti i modi di mettersi in contatto con
Mario; chiedendo il suo numero di telefono e in-
vitandolo di persona a parlare con suo fratello
più grande.
7 MAGGIO ore 13.10: suona la campanella. La
trappola è pronta.  Mario esce dall’ingresso prin-
cipale e sulle scale vede Gianni che gli indica una
persona tra i ragazzi. La vittima ignara di tutto,
si avvicina convinta fosse il fratello. La trappola
è scattata: nel giro di pochi istanti Mario si ritrova
accerchiato da sei ragazzi (tra cui anche Gianni)
che iniziano a tirargli calci e pugni. Luigi, che in-

tanto era uscito, vedendo ciò che stava acca-
dendo non ci pensa due volte e lasciato lo zaino,
abbraccia Gianni per fermarlo. Ecco che entra la
riserva: dal gruppo di alunni che stava uscendo,
spunta un ragazzo alto che afferra Luigi per la
testa e gli tira una ginocchiata. E poi,  rapidi come
il vento, la “banda” sparisce.
A Luigi sono stati prestati i primi soccorsi dai
collaboratori scolastici e da qualche professore;
poco dopo è stato trasportato in ospedale dove
la diagnosi non è stata delle migliori: setto nasale
rotto e tre punti di sutura.
È scontato dire che contro Gianni e il fratello
sono stati presi dei provvedimenti disciplinari e
amministrativi. È altrettanto superfluo dire che
la violenza non è un modo per risolvere i pro-
blemi, tanto più se non esistono.

Flavio Palmieri

Agguato all’Acerbo
Bullismo e scuola, cronaca di una rissa nata fra i corridoi dell’Istituto

Luigi è ammirevole quello che hai fatto: buttarti nella mischia per

aiutare un tuo amico senza pensarci due volte. Molti avrebbero

fatto finta di nulla o avrebbero semplicemente assistito a questa

“spedizione punitiva” ma tu no; perché?

È una domanda che mi hanno già fatto in tanti, e a tutti do sempre la
stessa risposta… non lo so sinceramente. È stato così, un attimo. Ho
visto Mario in difficoltà  e istintivamente sono partito
Non hai riflettuto su quello che ti poteva accadere? Insomma ti è

andata bene che non c’erano armi bianche nè altro.

No, mi sono buttato e … nulla, è andata così.
Hai avuto paura?

No, in quell’istante no.
Pensi che fosse tutto pianificato nei minimi dettagli?

Si, anzi me lo ha pure confessato il fratello di Gianni dicendomi che lui
doveva intervenire solo se fossi arrivato anche io.
Dopo che ti è accaduto cosa hai fatto?

Nulla sono rientrato a scuola dove i collaboratori scolastici mi hanno
dato le prime cure e hanno chiamato l’ambulanza.
In ospedale cosa ti hanno fatto?

Tre punti di sutura e quindici giorni di prognosi.
Cosa ti hanno detto i tuoi genitori dell’accaduto?

Ehm… bella domanda. Diciamo che non l’hanno presa con filosofia,
soprattutto dopo che avevo espresso il mio parere di non sporgere de-
nuncia.

Dunque non hai fatto nessuna azione legale?

Alla fine siamo andati io e Mario e abbiamo denunciato sia Gianni che
il fratello, gli altri non li conoscevamo.
E la scuola?

Mi hanno detto che sono stati presi dei provvedimenti disciplinari contro
Gianni, ma di più non so.
Hai paura che tu possa avere delle ripercussioni?

Sinceramente non ho paura
Hai avuto solidarietà dai tuoi compagni?

Sì, e non solo dai miei amici di classe. Anche nei corridoi  tutti mi fer-
mano e mi chiedono informazioni dicendo la loro sull’accaduto. 
Ti hanno chiesto scusa?

Sì e no; erano delle scuse interessate, diciamo solo per fare la mossa. 
Alla luce di quanto è accaduto, lo rifaresti?

Credo che ci penserei un po’ prima.. però alla fine mi getterei lo stesso
per aiutare un amico in difficoltà.

Grazie Luigi per la tua testimonianza, noi tutti speriamo che eventi del
genere non si ripetano mai più nel nostro Istituto, né tanto meno al di
fuori dell’ambiente  scolastico. Il rispetto degli altri è alla base del vivere
civile perciò fatevi questa domanda: cosa si è risolto con la violenza
senza che qualcuno ci rimetta qualcosa? È da persona matura compor-
tarsi in questo modo? Oppure si dovrebbe prediligere la via della parola?
Ricordate che “ferisce più la penna che la spada”. (F.P.)

Non ho 
paura»

Intervista a Luigi 

reduce dal pestaggio 

di pochi giorni fa

«
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Raccontare attraverso un DVD il tema della vio-
lenza sulle donne, con occhi di adolescenti, non
è cosa da poco! Eppure, una delle classi del no-
stro Istituto (la I B Amministrativo) ha vinto il
primo premio del concorso "La violenza vista
con i miei occhi" evidenziando una notevole
maturità, premiata dalla Commissione consi-
gliare delle Pari Opportunità, che lo ha propo-
sto. 
Per capire fino in fondo quale sia stata la moti-
vazione di questi ragazzi, ne abbiamo intervistati
alcuni.
Cos’è che vi ha spinto a partecipare?

Volevamo dire la nostra. Bloccare con i potenti
mezzi di comunicazione questo grande pro-
blema. Purtroppo, ultimamente, molti dei nor-
mali rapporti interpersonali culminano con l’uso
della violenza.
Come abbiamo avuto modo di constatare il

vostro messaggio è ben strutturato, perciò,

è stato difficile lavorarvi? Se sì quali diffi-

coltà avete incontrato?

Non è stato molto difficile, ma abbiamo cercato
in tutti i modi di metterci nei panni delle persone
che subiscono violenza. La più disumana, se-
condo noi, quella sulle donne.
Indubbiamente un buon metodo di lavoro.

Credete sia stato capito da tutti?

Abbiamo usato dei canali comunicativi adatti a
qualsiasi tipo di pubblico. Il nostro scopo era
proprio quello di far riflettere chiunque guar-
dasse il nostro DVD.
Non ci resta che complimentaci e augurarvi altri
successi.
Come riconoscimento sono state assegnate una
lavagna multimediale e una pergamena ricordo
alla classe vincitrice.
Infine la Commissione complimentandosi per
l’intensa partecipazione e l’entusiasmo ha deciso
di indire una seconda edizione allo scopo di ac-
crescere l’interesse nei confronti di un problema
particolarmente sentito, come la violenza.

Maria Terenzi 

La didattica classica, si sa, non va giù a molti studenti...sarà che la teoria
affascina meno della pratica ma non se ne può fare a meno.
Ecco perché i corsi pomeridiani attivati nel nostro Istituto sono, a mio
parere, formativi in primo luogo e anche stimolanti.
Di cosa sto parlando?
Della simulimpresa, gestita dalla Prof.ssa di diritto Cinzia De Ninis; del
corso di potenziamento di costruzioni tenuto dal Prof. di costruzioni ap-
punto, Antonio Rossetti; del progetto del giornalino della scuola on-line
realizzato dalla Prof.ssa di lettere Franca D’Andrea...
Questi sono solo alcuni esempi che interessano in particolar modo noi
geometri.
In questi corsi le nozioni acquisite la mattina in classe sono fondamentali
ed indispensabili per costruire qualcosa di concreto.
Nella simulimpresa ogni gruppo di cinque/sei studenti deve curare la na-
scita di un’azienda.

Si capisce quanto il diritto e l’economia siano fondamentali per evitare di
andare incontro a fallimenti e/o sanzioni.
Nel secondo corso citato, invece, si approfondiscono alcuni argomenti di
estrema importanza sia per chi un giorno vorrà frequentare la facoltà di
ingegneria all’università sia per chi vuole semplicemente fare un’analisi
più approfondita delle strutture esaminate la mattina.
Nel caso del giornalino, si affinano le capacità linguistiche e si capisce
come è organizzato un quotidiano. In un Istituto tecnico le materie uma-
nistiche a volte (anche troppo spesso forse) vengono svalutate in quanto
si dà più importanza a quelle scientifiche.
Questo progetto fa capire che una persona che ha frequentato una scuola
tecnica può sognare anche un futuro lavorativo diverso da quello che l’Isti-
tuto propone.

Stefania D’Ovidio

La maggior parte di noi studenti frequentanti un istituto tecnico decidiamo di non proseguire gli studi iscrivendoci all’università. Perciò è compito dei
nostri docenti orientare gli alunni delle classi del triennio al mondo del lavoro, offrendoci un corso di formazione tenuto dai professionisti specializzati
per i vari indirizzi.
A proposito il nostro istituto, nella giornata del 2 Marzo 2011 ha rivolto questa opportunità agli studenti del corso economico in collaborazione con
l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara, dal titolo "La gestione del personale dipendente".
Un piccolo sondaggio ci dimostra che ha suscitato un grande interesse da parte degli alunni coinvolti, ma soprattutto è stata un’importante occasione
di riflessione sulle tematiche riguardanti il costo del lavoro, il ruolo dei collaboratori dell’imprenditore e i caratteri giuridici del rapporto lavorativo. In
particolare sono intervenuti Luca Grossi e il dottor Sandro Paloscia.
Agli alunni è stato chiesto di comporre elaborati sugli argomenti trattati durante il corso seguito, così il 2 Marzo una commissione esterna di professio-
nisti del settore ha premiato i lavori migliori elaborati dagli studenti delle classi quinte. Inoltre, sono stati anche consegnati gli attestati di tirocinio for-
mativo agli alunni che hanno frequentato gli studi professionali convenzionati con l’Istituto Acerbo.
Quest’iniziativa è sicuramente positiva, merita di essere sviluppata e incrementata nell’interesse degli studenti. (M.T.)

Concorso “La violenza vista con i miei occhi”

il primo premio al I B Amministrativo

Giugno 2011Acerbo News

Materie curricolari e corsi pomeridiani 

una scuola e tante opportunità

Prove di lavoro, gli studenti e la formazione
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Il 5 maggio 2011 alle ore 11 la nostra scuola ha
avuto l’onore di ospitare il Dott. Gherardo Co-
lombo. L’incontro non è stato facile da organiz-
zare; il "Tito Acerbo" è stato per ben 3 anni in
lista d’attesa.
Il Dott. Colombo è un ex magistrato che ha col-
laborato ad importanti inchieste (vedi Mani Pu-
lite). È  stato inoltre membro della Corte di
Cassazione (per altre informazioni sul suo conto
è possibile visitare il sito www.sulleregole.it). 
Nel 2007 si è dimesso dal suo incarico perché si
è reso conto che per far funzionare la giustizia
"dall’alto" bisogna partire "dal basso".
Infatti noi siamo i primi a non rispettare le regole.
A questo proposito ci ha fatto l’esempio dei fra-
telli maggiori che in qualche modo sfruttano
quelli più piccoli o di chi copia durante un com-
pito in classe.
È proprio attraverso esempi calzanti e molto vi-
cini alla nostra realtà che l’ex magistrato ha con-
dotto l’incontro di giovedì 5 maggio.
Discorrendo come fosse una semplice chiacchie-
rata tra amici, si sono arrivati a trattare temi im-
portanti, abbattendo così la pesantezza delle
classiche conferenze. L’ex magistrato ci ha fatto
riflettere sulla relazione esistente tra le regole e
la personale possibilità di ognuno di noi di essere

felice. Il rispetto delle norme influisce positiva-
mente sul nostro essere. Quindi perché avere
comportamenti illeciti?
È stato messo in evidenza anche il concetto di li-
bertà intesa come scelta. Siamo veramente liberi
nel momento in cui siamo in grado di prendere
delle decisioni, di scegliere cos’è meglio per noi.
La scelta deve essere, però, consapevole. Per es-
sere tale la persona deve avere un minimo di co-
noscenze. Ecco quindi spiegato il perché
dell’obbligo scolastico.
Lo Stato, tramite la legislazione, si impegna a dare
una base di cultura a tutti i suoi cittadini per ren-
derli quindi liberi!
Il Dott. Colombo ha fatto poi un excursus sul si-
gnificato del termine giustizia. In passato, preci-
samente prima del 1946 (anno del referendum
tra la Monarchia e la Repubblica in cui per la
prima volta furono chiamate a votare le donne),
si riteneva giusto avere una società organizzata
verticalmente. C’era quindi una distribuzione di-
suguale dei diritti e dei doveri. Con il passare del
tempo si è invece capito che la giustizia porta
all’uguaglianza, mette tutti i cittadini su uno
stesso piano. Pertanto questo principio è oggi
sancito dalla nostra Costituzione nell’art. 3 dei
Principi Fondamentali: "Tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lin-
gua, di religione, di opinioni politiche, di condi-
zioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli osta-
coli di ordine economico e sociale, che, limitando
di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, im-
pediscono il pieno sviluppo della persona umana
e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori al-
l’organizzazione politica, economica e sociale del
Paese". Si è arrivati a questo concetto dopo vari

anni ed eventi significativi quali il trattato "Dei
delitti e delle pene" di Cesare Beccaria del 1764
e la seconda guerra mondiale che ha caratteriz-
zato la seconda metà del 1900 (1940-1945).
La mafia esiste perché alcune persone non hanno
inculcati in loro questi principi, pensano agli altri
come strumenti da sfruttare!
Per combattere ogni forma di violazione delle re-
gole ognuno deve lavorare su se stesso. Invece di
emettere giudizi dobbiamo impegnarci ad avere
un modo di pensare che porti alla consapevo-
lezza e quindi al rispetto delle regole.
Solo capendo il perché delle norme la giustizia
può funzionare. Con questo invito l’ex magi-
strato ha terminato il suo incontro. 
Questa "conferenza" ha interessato davvero tutti,
dagli studenti ai docenti agli ex alunni, così come
dimostrano i numerosi interventi.
Proprio per questo ho deciso di intervistare una
ragazza presente in Aula Magna.
- Come è stata la conferenza?

È stata molto interessante e diversa dalle solite
perché molto spigliata.
- Sei stata particolarmente coinvolta? Pensi

abbia potuto interessare i giovani?

Assolutamente! Secondo me l’interessare i gio-
vani era uno degli scopi di Colombo, ci è riuscito
senz’altro. Questo si evince anche dal fatto che
ha saputo rompere il ghiaccio ponendoci tante
domande, chiedendoci i nostri nomi e alternando
la conferenza a battute divertenti.
- Quale tra i tanti messaggi che ha voluto tra-

smettere il Dott. Colombo ti ha colpito di

più?

Veniamo a scuola per essere liberi. Il sapere
rende liberi. Questo è importantissimo! Proprio
a ciò deve puntare la frequenza scolastica.

Stefania D’Ovidio

Una mattina con Gherardo Colombo
Al bando le tradizionali conferenze: riflettere "attivamente" sul tema del rispetto delle regole 

Matite all’attacco
Geometri retrogradi affrontano l’era dei computer armati di righelli e fogli 

"Il nostro Istituto prepara tecnici esperti nella progettazione... uso di stru-
menti informatici per la rappresentazione grafica... utilizzo costante delle
esercitazioni di laboratorio".
Queste, ed altre citazioni si possono leggere sugli opuscoli informativi della
nostra scuola. Ma è davvero così? Da un punto di vista prettamente edu-
cativo e didattico "ordinario" l’Acerbo risulta essere vincente; ma su alcuni
laboratori ci sono ancora difficoltà da superare.
L’esempio più eclatante è la mancanza di un corso per l’utilizzo del pro-
gramma di disegno AUTOCAD: elemento essenziale per il futuro di noi

geometri.
In poche classi del "Progetto 5" (oggi costruzioni), si effettuano lezioni di
disegno integrate con l’utilizzo di tale software; eppure i mezzi non man-
cano. Abbiamo la bellezza di ben 130 PC dislocati tra i vari plessi, tutti fun-
zionanti e con sistemi operativi all’avanguardia, di questi 23 sono dotati del
suddetto programma. Siamo inoltre in possesso di due plotter e ogni aula
informatica è fornita dell’attrezzatura necessaria per effettuare lezioni in-
terattive. Non mancano gli studenti che sono desiderosi di poter acqusire
abilità in tale campo, anche nelle classi prime.
La riforma, fra l’altro, prevede che nel triennio non si insegni più la materia
"Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica". La cosa potrà sembrare
irrilevante, ma se si riflette bene ci si rende conto che non è affatto di se-
condo piano. Dalle interviste fatte ai vari professori e ad alunni che già si
trovano immersi nel mondo del lavoro è emerso che una delle prime capa-
cità che si richiede, sia nel settore pubblico che nel privato, è l’utilizzo di
Autocad.
Ormai l’era delle matite e delle gomme è storia.

Flavio Palmieri
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Lascia senza parole la disponibilità immediata della Preside ad ascol-
tare senza alcun indugio le nostre richieste.
Non sono infatti passati più di tre giorni dalla pubblicazione del-
l’articolo in cui si elencavano alcune delle lamentele (in particolar
sulla mancanza di corsi autocad) che subito è arrivata la risposta del
dirigente.
Ecco l’intervista rilasciata:
Signora Preside, la situazione è quella che le abbiamo profi-

lato: ragazzi desiderosi di imparare ma senza possibilità di

farlo. La scuola si sta attivando?

Sì. Negli ultimi mesi ho avuto modo di constatare io stessa che la
situazione risulta essere inappropriata. Purtroppo però cari ragazzi
non abbiamo abbastanza fondi per finanziare tutte le attività che
l’Istituto vi vuole offrire. Ciò nonostante stiamo cercando di repe-
rirli in modo da poter attivare anche questi corsi, che quasi sicura-
mente saranno pomeridiani, a cui potranno partecipare i ragazzi
delle classi che non utilizzano tale software durante le ore scolasti-
che.

In merito al costoso corso di archicad, cosa ci può dire?

Anzi tutto ci tengo a precisare che quello non è un qualcosa offerto
dalla scuola. Nel senso che è un esterno che ha richiesto i nostri lo-
cali per poter attivare tale laboratorio. Quindi non è stato deciso
dall’Istituto; altrimenti sarebbe stato proposto dalla scuola come av-
viene per i corsi di lingue. Io personalmente non ho avuto modo di
parlare con questo signore, però ribadisco che, se si dovesse farlo
non sarebbe un progetto scolastico.
Quando saranno operativi i corsi di autocad?

Ci stiamo impegnando a comprare nuove licenze per questo pro-
gramma da installare in altri PC. Per quest’anno ormai credo che
sia impossibile iniziarli; però farò in modo di renderli funzionanti
per il prossimo.
Ringraziando la Preside per i suoi chiarimenti, restiamo in attesa
che ciò si avveri e ... facciamo un nodo al fazzoletto per non dimen-
ticare una promessa così importante.

Flavio Palmieri 4b geo 

All’Acerbo c’è aria di novità
Intervista con la Preside Annateresa Rocchi che risponde alle “accuse” degli studenti

E tu, sei uno studente o uno studioso?
Parlando del libro "Togliamo il disturbo. Saggio sulla libertà di non studiare" di Paola Mastrocola 

Quanti di voi si sono chiesti: perché studiare è un obbligo? Serve dav-
vero? Paola Mastrocola, scrittrice e insegnante di lettere in un liceo
scientifico, nel suo libro afferma, con provocatoria ironia, che nella so-
cietà odierna studiare è ormai inutile!
Proprio la società stessa sarebbe incentrata sull’astuzia e quindi sulla
scelta della via più breve. Una critica, quella della Mastrocola, riguar-
dante le modalità di conquista del successo lavorativo.
Soffermiamoci, però, sulla parola "studio": lo studente lo vive come
una costrizione, per lo studioso è un piacere. Il primo trascorre le gior-
nate tentando di trovare scappatoie utili per fuggire dai suoi doveri sco-
lastici. Il secondo impegna tutto se stesso nelle attività intellettuali che
lo interessano, che appagano la sua sete di sapere, la sua curiosità.
Forse è proprio sulla presenza della libertà di non studiare che lo stu-

dente basa il suo rendimento scolastico. Ed è giusto, a vostro parere,
che sia migliore questa furbizia? L’onestà con la quale ci si conquistava
l’affermazione sul lavoro,la stessa che i genitori tentano di inculcare a
questi studenti o studiosi che siano, dov’è finita? Probabilmente molto
lontana dalla realtà, se c’è qualcuno che tenta di riprendersela allarman-
doci. Attenzione, ci intima l’autrice, lo studio sta diventando inutile e
chi non la pensa così si sforzi di cambiare i trascorsi! Che vita è una vita
senza ricerca, senza sentire il bisogno di soddisfare le proprie curiosità?
Inoltre, sorge un’altra domanda che è bene porre a tutti gli studenti:
non è meglio applicarsi per diventare studioso anziché laureato a tutti i
costi?

Maria Terenzi

La morte di Yara...
...distogliendo i riflettori dal semplice fatto di cronaca

Yara: una ragazzina come tante. La sera del 26 Novembre 2010 la studentessa era tranquillamente di ritorno dalla palestra dove praticava danza, la
sua grande passione. Stava tornando a casa, probabilmente col suo i-pod nelle orecchie, spensierata, senza alcuna prevenzione...quando qualcuno,
apparentemente senza motivo e soprattutto senza alcun rispetto, le ha spezzato le ali della gioventù.
Ma come lei, purtroppo, tanti altri bambini e ragazzi hanno avuto lo stesso crudele destino. Basti pensare a Sara Scazzi, morta pochi mesi fa e di cui
non si conosce ancora l’assassino; a Denise Pipitone, scomparsa ormai da più di sei anni, al piccolo Tommy, ucciso da amici di famiglia, e tanti altri
ancora. Yara, insomma, non è solo la ragazzina di cui si parla continuamente da circa tre mesi. Yara è in ognuno di noi adolescenti che amiamo la
vita, il divertimento, lo sport, gli amici e la libertà. Sì, proprio la libertà di cui spesso oggi siamo privati da quegli "orchi" che credevamo esistessero
solo nelle favole. Ed è proprio a causa loro che viviamo in uno stato di continua inquietudine, tormentati dal fatto che potremmo trovarci in qualsiasi
momento nella stessa situazione della povera tredicenne di Brembate.
Ormai non ci si stupisce neanche più nel sentire fatti simili. Sono diventati così all’ordine del giorno che siamo diventati immuni a tutto ciò. Quello
che però dovremmo ostinarci a capire è che abituarsi al dolore è il primo passo per far sì che esso dilaghi.
Eppure fino a pochi decenni fa tutto ciò non accadeva: non bisognava aver paura di uscire di casa, perchè di questo si tratta. Ci si poteva salutare
tranquillamente anche tra estranei, senza averne paura. Oggi invece dobbiamo salvaguardarci anche da chi conosciamo, da chi dice di volerci bene,
perchè molto spesso queste terribili tragedie si consumano in famiglia o tra amici. Ma allora cos’è che ci succede? E soprattutto, sono i tempi o le
persone ad essere cambiati?

Simona Cantoro 
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Nucleare? Sì, grazie
Come non porsi un quesito di questi tempi,
con le discussioni che tale argomento suscita
su giornali, telegiornali , tra persone di spes-
sore ma soprattutto tra le persone più comuni. 
Nucleare si o nucleare no?
Il nostro paese importa più dell’80 % del-
l’energia primaria di cui abbiamo bisogno,
principalmente da paesi geopoliticamente pro-
blematici. Ne produce il 70% da combustibili
fossili, circa il 15% viene importata dall’estero
ed è di origine guarda caso nucleare. Se questo
non accadesse dipenderemmo da combustibili
fossili almeno per l’80 %. Si, molti a questo
punto ci ricorderebbero l’esistenza delle ener-
gie rinnovabili. Se tra le energie rinnovabili
escludiamo quella idroelettrica ormai storica
nel nostro paese ma fondamentalmente non
aumentabile sicuramente la più sponsorizzata

è quella solare, costosa fin troppo per la pro-
duzione che se ne ricava e comunque poco ri-
levante visto che essa contribuisce per lo 0,2
%.
Elenchiamo qualche risultato di ciò che ab-
biamo detto fin ora: emissioni di CO2 molto
alte, costi di importazioni alle stelle, sicurezza
energetica molto discutibile.
Il nucleare è visto quasi ovunque come essen-
ziale, riduce enormemente l’utilizzo di com-
bustibili fossili, sicuramente diminuisce anche
in grande misura l’inquinamento e ricordiamo
che non è possibile affidare al sole il compito
di ridurre l’utilizzo di combustibili fossili. 
Se ne vuole fare un problema di costo? Beh il
costo è forte indubbiamente ma sicuramente
molto più incisivo e redditizio, forse anche in-
feriore rispetto ai costi che occorrerebbero per

produrre con energia solare la quantità ener-
getica che produce il nucleare.
Se ne vuole fare un problema di sicurezza? La
tecnologia e le accresciute conoscenze nel
campo hanno fatto si che la sicurezza delle
centrali sia praticamente certa, quindi non ha
alcun senso fossilizzarsi su eventi sicuramente
tragici ma passati, dovuti appunto a tante ca-
renze di carattere tecnico e scientifico.
Tutti continuano a preoccuparsi dell’impatto
ambientale che seguita da questa squallida si-
tuazione ma nessuno o per lo meno non tutti
vogliono aprire gli occhi. Siamo l’unico paese
del G8 che non produce energia nucleare,
forse è il caso di porsi qualche domanda? 
Non è arrivato il momento, nel 2011 di ini-
ziare ad aprire gli occhi?

Giulia Landini 

Alcool, droga e fumo sono problemi di cui ormai
conosciamo radici, forme e soluzioni. Ai giorni
d’oggi, però, stanno dilagando altri tipi di dipen-
denze delle quali non ci preoccupiamo perché
non vengono considerate come tali. Stiamo par-
lando di dipendenze che non gravano sulla salute
fisica ma su quella mentale e sono quindi da con-
siderarsi come le prime molto pericolose.
Diversi studi hanno portato alla conclusione che
oggi le dipendenze delle quali sono affette molte
persone (a volte senza accorgersene) sono Inter-
net, tecnologia, gioco d’azzardo, shopping com-
pulsivo e sesso.
Gli esponenti della comunità scientifica psicote-
rapeutica affermano che: "le nuove dipendenze
(o New Addictions) possono portare a compor-
tamenti e relazioni disfunzionali e problematici
riferiti a oggetti, attività, stili di vita, gestione del
tempo, difficoltà relazionali ed un distorto rap-
porto con la realtà ed il mondo esterno”. Questa
frase ci aiuta a comprendere quale sia la gravità
della situazione che non è da sottovalutare.
Per quanto riguarda Internet e le nuove tecnolo-
gie, secondo una ricerca del professor Daniele La
Barbera, i dati sono allarmanti: un ragazzo ita-
liano su cinque è dipendente e soffre di compor-
tamenti disfunzionali rispetto all’uso di cellulari,
di Internet e delle nuove tecnologie.
Questo, come detto prima, è un dato allarmante
ma non sconvolgente. Basti pensare al fatto che
ormai Internet è presente in quasi tutte le case
degli italiani oppure che tutti possiedono almeno
un cellulare o un televisore.
Le dipendenze ”on-line” sono molte e differenti
e per questo, dopo vari studi, si è giunti all’indi-
viduazione di 5 tipi specifici di dipendenza dalla
rete: dipendenza cyber-sessuale, dipendenza
cyber-relazionale, net gaming, sovraccarico co-
gnitivo e gioco al computer. In generale, quindi,
gli individui affetti da Internet Addiction Disor-

der dipendono dall’utilizzo di materiale porno-
grafico, dai giochi in rete, dai solitari sul compu-
ter, dal navigare incessantemente sul web e
finiscono con il vivere una vita virtuale a scapito
di quella reale.
Sempre dalla ricerca di Daniele La Barbera risulta
che un giovane su due, compresi i minorenni,
scommette soldi e uno su dieci è a rischio pato-
logico. Questi dati sono ancora più sconcertanti
di quelli sulle tecnologie. I giovani, infatti, pun-
tano circa 50 € al mese per gratta e vinci, lotterie

istantanee, scommesse sportive, lotto e supere-
nalotto. Questo fenomeno è in forte aumento.
Per le problematiche derivanti dal gioco d’az-
zardo e da Internet un aiuto concreto arriva dal
policlinico Gemelli di Roma che ormai da più di
un anno ha aperto un ambulatorio psichiatrico
per curare queste dipendenze patologiche (oltre
che da quelle per gli stupefancenti).
Un altro disturbo psicologico e comportamentale
è dato dalla dipendenza dagli acquisti o "shop-
ping compulsivo". 
Quante volte vi è capitato di avere voglia di “to-
gliervi uno sfizio”? Di voler comprare qualcosa
non perché sia strettamente necessaria, ma sem-
plicemente per capriccio? Bene, ci sono persone
che non riescono a controllare questi bisogni e
che ne fanno diventare addirittura una malattia.

Lo shopping compulsivo è quindi pericoloso
quanto tutte le altre nuove dipendenze e non bi-
sogna sottovalutarlo.
Un’ultima New Addiction è rappresentata dal
sesso. Questo, considerato da molti un argo-
mento taboo, è per molti altri un bisogno vitale.
Il sesso diventa così un’ossessione per diversi
motivi: confortarsi dal disagio, rilassarsi dallo
stress o prendersi cura di sé. I sessodipendenti
tendono a deteriorare i rapporti con famiglia e
amici, compromettendo anche lavoro e salute.
Loro ritengono opportuno sacrificare tutto per
il sesso che diventa un’esigenza primaria. 
Per riuscire a distinguere una vera dipendenza dal
sesso da un’intensa attività sessuale sono stati ela-
borati test specifici come il SAST (Sexual Addic-
tion Screening Test). Per questi disturbi sono
state elaborate terapie individuali o di gruppo
con l’obiettivo di far ritrovare all’individuo una
sana sessualità.
Tutte queste nuove dipendenze, quindi, hanno
già trovato rimedi più o meno efficaci con terapie
e appositi centri riabilitativi. L’autoconvincersi di
poter smettere da soli in qualsiasi momento non
serve a nulla, come per l’alcool, le droghe e il
fumo. Se ci si accorge di avere un problema o se
ci si accorge che un amico ha un problema non
si può rimanere indifferenti, bisogna agire. 
Dovremmo essere tutti più sensibili verso questi
problemi che sembrano così lontani da noi ma
che in realtà vediamo tutti i giorni senza accor-
gercene. Far finta di non vedere la dipendenza o
convincersi della sua inesistenza non è un modo
per eliminarla. Come per tutti i problemi quoti-
diani che ci si “parano” davanti dobbiamo tro-
vare una soluzione, così anche per queste nuove
dipendenze, affrontandole e mettendo fine alla
situazione di schiavitù che portano con loro.

Francesca Donatelli IV A igea 

Sos nuove dipendenze
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Dagli etruschi ai giorni d’oggi
riassumendo e musicando in
un excursus tecnologico verso
un sano pratriottismo: il dove-
roso festeggiamento dell’anni-
versario dell’Unità d’Italia.
Una produzione, quella della
II A igea, completa e ben
strutturata. Il titolo del video
è "Chi fuor li maggior tui?"
(parafrasato in "Chi furono i
tuoi antenati?") ed é preso
dalla Commedia di Dante. In-
fatti, in uno dei canti dell’In-
ferno, Farinata chiede a Dante
quali sono le sue origini. É
proprio partendo da questa
che i ragazzi della classe vinci-
trice hanno basato il loro pro-
dotto multimediale.
Il premio assegnato è un tim-
bro in ceralacca rossa a testi-
moniarne l’impegno. Senza
però svalutare quello delle
altre classi partecipanti che, la
preside stessa tiene vengano
ricordate come altrettanto me-
ritevoli.

Maria Terenzi 

Miglior video

sull’Unità d’Italia

Vince la II A igea

Mameli fra noi
In un’intervista immaginaria le parole di un patriota dimenticato

Oggi 17 Marzo 2011 si festeggiano i 150 anni dell’unità
d’ Italia. È una festa importantissima che serve a ricor-
dare, oltre che l’atto in sé , anche la persone che si sono
impegnate e che hanno dato tutto, fin’anche la vita, per
raggiungere tale scopo. Tra questi uno in particolare viene
spesso e volentieri  accantonato, emarginato quasi dimen-
ticato: Goffredo Mameli. Oggi sono qui per riportare le
sue parole, a far sentire la sua testimonianza, a fare alcune
domande al giovane che oltre a essere autore del nostro
inno, si è attivato concretamente per questo nobile fine.
Signor Mameli, la sua vita è nota a tutti: nasce a Ge-

nova , combatte strenuamente come garibaldino ar-

rivando a prendere anche i gradi di capitano, sempre

animato da profondo spirito di   patriottismo …  lei

quindi si sente italiano?

Appartenere ad una nazione vuol dire donarsi intera-
mente ad essa. Ho passato la mia vita a battermi per que-
sto paese, dove sono nato e vivo; ho partecipato
attivamente alla sua formazione e spero di vedere la fine
di questo progetto. Dunque, si mi sento italiano.
Crede di poter parlare, secondo la sua esperienza, di

territorio italiano, tradizione italiana e identità ita-

liana?

Tradizione, territorio e identità sono tutti termini che si
integrano a vicenda, in una interrelazione complementare.
Se non c’è un territorio comune, come si può formare
uno Stato? Senza comunità non ci possono essere tradi-
zioni e se mancano quest’ultime non può nascere l’iden-
tità di un popolo.
Sente più forte il suo legame con l’identità locale o

con l’identità nazionale?

L’ideale che da sempre mi ha spinto a partecipare attiva-
mente, a combattere e a formare un esercito per contri-
buire nell’adempimento di questa grande impresa, è
quello di avere un solo Stato. Spero che questo nostro sa-
crificio non sarà mai dimenticato.
Che significa per lei la parola PATRIA?

Patria significa essere parte di un popolo; patria è battersi
ogni giorno per mantenere l’integrità della nazione; patria
è non criticare sempre l’operato altrui ma mettersi in
gioco; patria significa avere l’orgoglio di alzare il tricolore
e sventolarlo davanti a tutti.
Quali sono i modelli che hanno fatto nascere in lei

questo spirito patriottico?

Sono stato profondamente influenzato da Giuseppe Ga-
ribaldi di cui condivido pienamente  gli ideali; tant’è che
mi sono arruolato volontariamente nelle sue milizie.
Pensa che il senso di appartenenza linguistica sia un

elemento costitutivo del sentimento di identità na-

zionale?

Certo! Prima che geograficamente, l’unità della nostra pe-
nisola è stata fatta con la scelta di un’unica lingua, di un
unico modo di esprimersi.
Per finire, secondo lei italiani si nasce o si diventa?

Italiani si nasce, ma giorno dopo giorno si deve rinnovare
tale senso di appartenenza; si deve avere il coraggio di
prendere il proprio moschetto e difendere l’unità del no-
stro Paese; perché non esistono differenze tra nord e sud,
perché siamo tutti FRATELLI D’ITALIA. 

Flavio Palmieri

Ove la pietra è figlia della luce...
Lectio Magistralis su D’Annunzio, un personaggio che non si finisce mai di scoprire 

“Ove la pietra è figlia della luce…” È questo il ti-
tolo della Lectio Magistralis tenuta dal Professor
Giordano Bruno Guerri (il Presidente della Fon-
dazione del Vittoriale) sabato 12 marzo 2011.
All’evento, organizzato dal Comune di Pescara per
la commemorazione della nascita di Gabriele
D’Annunzio, sono intervenuti anche l’assessore alla
cultura della Città di Pescara Elena Seller, il consu-
lente del dipartimento d’informazione e di editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri prof. ssa
Augusta Busico e i responsabili del Perigeo Explora
Davide Peluzzi e Gianluca Frinchillucci. Questi ul-
timi hanno presentato il progetto che stanno por-
tando avanti con il Vittoriale riguardante la pietra,
molto cara al D’Annunzio.
Presentato dalla celebre frase del poeta ne “Il fan-
ciullo” (Ove la pietra è figlia della luce e sostanza
dell’aere è il pensiere), il progetto mira a portare un
simbolico sasso dalle montagne abruzzesi prima
alla cima dell’Himalaya e poi al Vittoriale. La pietra
viene intesa quindi come un elemento primordiale
che unisce i popoli. Il professor Guerri nella Lectio
Magistralis ( lezione, discorso proclamato da un’au-
torità, un professore, un laureato a honoris causa
ecc.) ha poi sottolineato il contributo che D’An-

nunzio ha dato a Pescara e al resto d’Italia. Si è così
passati ad un’analisi minuziosa e attenta del Vitto-
riale, l’ultima residenza del Vate. Egli ci teneva a tal
punto da seguire personalmente la collocazione di
ogni singola pietra. Tutto ha un significato. Ad
esempio: i rosai, perdendo i propri boccioli, creano
sul terreno un tappeto rosso che mette in evidenza
l’antitesi amore-morte. Proprio per questi piccoli
particolari, la residenza fu definita dallo stesso
poeta “un libro di pietre vive”. Da qui l’idea del
progetto basato proprio sulla pietra, semplice og-
getto in grado di unire i popoli e la ricerca scienti-
fica. Per avvicinare di più l’iniziativa ai giovani, è
stato creato il sito: “ILINKART” in cui è possibile
visitare i luoghi preferiti da D’Annunzio. Nella Lec-
tio Magistralis sono state messe in evidenza anche
alcune curiosità riguardanti il poeta come la sua
passione per l’Oriente, per l’arredamento e i nume-
rosi aneddoti. 
Alla fine della manifestazione ho avuto l’onore di
avvicinare il professor Guerri per fargli qualche do-
manda. La Busico ha sottolineato che D’Annunzio
può essere considerato un personaggio moderno.
Cosa potrebbe insegnare ai giovani di oggi? Il co-
raggio, l’audacia, la passione, il ritmo che ritroviamo

in tutto ciò che il poeta fa, la bellezza dei particolari.
A questo proposito stiamo organizzando una sfi-
lata di abiti dell’epoca a Piazza Salotto. D’Annunzio
infatti viene considerato il padre dello stile italiano.
La manifestazione è quindi servita a far conoscere
di più la figura del grande poeta (nostro concitta-
dino) anche nei suoi aspetti più intimi. C’erano altre
domande da fare ma il tempo a disposizione era
poco. Il professor Guerri le ha ascoltate e le sono
piaciute molto. Le pubblico lo stesso con la spe-
ranza che avranno una risposta alla prossima oc-
casione.
• D’Annunzio è stato molto attivo a livello politico,
tant’è che viene definito il poeta-soldato. Si può
dire che abbia contribuito all’Unità d’Italia? In che
senso?
• L’ 11 gennaio 2011 è stato ospite del Presidente
della CONFINDUSTRIA di Pescara. In quell’oc-
casione ha espresso il desiderio di far conoscere
Pescara, “città che ha tutto per diventare nota e ce-
lebrata”. Quali sono gli aspetti della nostra città che
meritano di essere valorizzati?
• Intende dare rilievo anche all’aspetto architetto-
nico delle ville liberty?

Stefania D’Ovidio
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La musica: un potente alleato

Questa poesia è stata scritta in occasione
del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Nel scriverla ho impersonato un citta-
dino italiano qualsiasi che vive il mo-
mento in cui viene proclamata l’Unità.

Il sospiro

Sono eterne le nebbie del mio mondo.
Nemmeno un cero è stato mai acceso

ché vi cadono gocce ogni secondo;
ed il salice è rimasto indifeso.
Odo note di silenziose grida:

mi rattristo, m’affliggo, m’addoloro!
Ma sono la sola ed unica guida
verso la porta adornata d’alloro.

L’apro. Le labbra abbandona il respiro,
un forte vento m’invade la mente.

Rallenta il cuore, ancor di più fa il tempo.
Due stelle buie travolte da un lampo,

come statue non s’accorgon di niente...
Ed il sollievo finalmente arriva:

ne arriva il suo sospiro’

Luca D’Onofrio 

Il sospiro
Non una semplice forma di intrattenimento, ma uno strumento sociale... 

Musica. Emozione. Vita. Tanti sinonimi per descrivere
una sola parola. La musica è da sempre uno strumento
di comunicazione ed espressione che riesce ad unirci tutti.
Sì, magari amiamo generi diversi... ma a chi non piace la
musica? Inoltre, a volte, può anche essere davvero d’aiuto
per le persone meno fortunate, e questo, Simone Pavone,
proprietario del centro studi musicale "L’Assolo" di Pe-
scara, lo sa bene. Musicista, compositore, scrittore e in-
segnante, mostra ogni giorno a tutti l’importanza di poter
dare una mano al prossimo senza pensare solo a se stessi.
Un esempio concreto è la sua collaborazione con l’asso-
ciazione "Orizzonte" che aiuta ragazzi disabili. Lui ed altri
maestri insegnano a questi ragazzi a suonare diversi stru-
menti musicali riaccendendo in loro tante speranze ormai
perdute; un grande gesto di altruismo dettato dall’amore
per il prossimo che si concretizza nell’evidente enorme
potenziale che la musica offre nei confronti di queste per-
sone. Per loro è stata anche composta una canzone inti-
tolata "L’Orizzonte" (testo e musica di Simone Pavone e
voce, arrangiamenti, registrazione e mixaggio di Red
Sprecacenere): una canzone che per la prima volta rende
questi ragazzi protagonisti di un mondo fantastico fatto
di note, suoni e colori.
Ma non finisce qui! Simone, infatti, ha scritto anche un
altro brano cantato sempre da Red per i bambini del
"Hogar del Nino Jesùs" in Bolivia, in seguito inserito

nell’album "Ci chiamano bambini" (dal titolo della can-
zone) dove è presente anche la versione argentina della
canzone cantata da Diego Javier per la "Fundactiòn
P.U.P.I.". Questi sono due esempi concreti di come si può
far tornare il sorriso su un volto che ormai è segnato da
troppo tempo da eventi e situazioni difficili. Sono molti,
infatti, gli artisti conosciuti internazionalmente che, con
una canzone o con una donazione, hanno cercato di fare
del bene: Michael Jackson, i cantanti "uniti per
l’Abruzzo", Rezophonic, Shakira, gli U2 e molti altri an-
cora! Insomma, la musica non è solo uno mezzo di in-
trattenimento, non è semplicemente un passatempo, è
un vero e proprio strumento sociale, che può essere uti-
lizzato per fare del bene e cambiare la vita di moltissime
persone. 
In molti utilizzano testi ed arrangiamenti per esprimere
un’ idea, per dare conforto o stringersi attorno a famiglie
e persone meno fortunate, altri invece utilizzano la musica
per cambiare qualcosa nella società odierna, nel tentativo
di far scattare la scintilla nei cuori e nelle menti di chi è al
potere e non.
La prossima volta che ascoltate una canzone, bella o
brutta, che sia pop, rock, disco, metal, rap... cercate di co-
glierne il senso ed il testo: forse qualcuno cerca di dirvi
qualcosa! 

Francesca Donatelli

Mike Tyson: un nome, una leggenda
Mike Tyson è considerato da molti come il più grande pugile nella storia
della boxe. Ma pensate che possa essere ricordato anche per qualcosa di
più grande, ad esempio come rappresentante della società di colore? A
causa dei suoi continui e travagliati problemi giudiziari (tra i quali: l’accusa
di stupro nel 1991, il famoso morso all’orecchio dell’altro pugile Holyfield
nel 1997 e l’uso di sostanze stupefacenti nel 2006) non possiamo ricordarlo
da questo punto di vista, ma prima di giudicarlo dobbiamo conoscere la
storia di quest’uomo.
Iron Mike (nomignolo datogli dai suoi sostenitori) nacque nel 1966 in uno
dei quartieri più malfamati di New York senza una famiglia che lo educasse
e ,a causa della sua mole imponente ,del suo carattere introverso, della sua
povertà e del suo amore verso i piccioni (i suoi unici compagni d’infanzia)
veniva continuamente deriso dai sui coetanei; nasceva così in lui l’idea di
farsi rispettare diventando, come lo definiremo noi oggi, un "bullo" e che
lo porterà però ,all’età di tredici anni in riformatorio (dove iniziò la sua car-
riera); qui infatti verrà scoperto come talento pugilistico dal secondino che
insegnava la "nobile arte", e che alla sua scarcerazione lo condurrà nella
migliore palestra da lui conosciuta. Qui la sua stazza imponente, insieme

alla sua incredibile potenza e velocità, accompagnati dal duro allenamento
lo porteranno all’età di vent’anni a diventare il più giovane campione del
mondo di boxe nella categoria dei pesi massimi. 
Il suo declino (più mentale che fisico) comincerà ad aversi negli anni no-
vanta con il cambio di manager, che avvenne con la speranza di incremen-
tare il suo successo. Nell’ultimo decennio, per racimolare denaro, a causa
della bancarotta constatagli nel 2003, si aggira per le palestre scambiando
colpi con sacchi e nascenti pugili, accompagnato ancora oggi però da una
grande folla di sostenitori.
È stato anche presente, come ospite d’onore, nella nostra Pescara alla di-
scoteca "Parco dei Cigni" l’estate scorsa.
Ancora oggi lui ringrazia la boxe per ciò che gli ha donato e si scusa per il
fango che ha gettato su questo sport e, anche se non possiamo ricordarlo
come un buon rappresentante della società di colore, possiamo però asso-
ciargli l’immagine del grande atleta che è stato e ricordare le emozioni che
ha fatto provare alla folla di sostenitori che lo accompagna ancora oggi.

Orlando Michele Pio 

La redazione

“Acerbo News”, nato come giornale on-line,
ha preso corpo grazie alla passione e alla
dedizione di un gruppo di studenti coordi-
nati dalla professoressa Franca D’Andrea.
Dopo questo esperimento pilota, l’auspicio
è che per il prossimo anno gli aspiranti
giornalisti siano sempre più numerosi.
Buone vacanze a tutti!

Nella foto, da sinistra, Flavio Palmieri, Simona Cantoro,
prof.ssa Franca D’Andrea, Maria Terenzi, Stefania D’Ovi-
dio, Giulia Landini. In redazione c’è anche Francesca Do-
natelli


