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L’ITALIA CHE RESISTE ! 
IL 25 APRILE NON È DESUETO, È UNA DATA DA RINNOVARE OGNI GIORNO 

 
 

di Diana Camardo 
Dirigente Scolastico IC D.Savio 

 

Carissimi, 
il 25 aprile per noi Italiani è giorno di festa e, si sa, la festa di per sé rende 
contenti sempre, in questo caso è ancor di più giorno di lietezza nazionale 
per quanto avvenuto oltre settant’anni fa. L’importantissimo evento che 
andiamo a celebrare è la liberazione dalla dittatura nazi-fascista e che forse 
oggi a voi, e anche agli adulti che non hanno vissuto quei tempi, dice poco 
perché non abbiamo, fortunatamente, mai subìto una dittatura né abbiamo 
mai patito una guerra. Però, se ci capita di guardare vecchie fotografie di 
quei tempi, o di vedere vecchi filmati di allora, del pregevole Istituto Luce, 
vediamo case distrutte, popolazioni in fuga, a piedi, nel fango, nella neve, 
vediamo i campi di concentramento e di sterminio con i fili spinati. Vediamo 
soldati affaticati e disperati, carri armati, cannoni e aerei da guerra.  
 
Sono immagini in bianco e nero e, forse per questo, non ci fanno tanta paura, 

ma se colorassimo quelle foto e quei filmati, non vedremmo forse le stesse immagini di guerra che guardiamo con sgomento oggi 
in televisione o sui giornali? Questa deve essere per tutti la festa di chi si è opposto con coraggio alla dittatura e non si è riconosciuto, 
spesso sacrificando la propria vita,  in quella disumanità. È una data simbolo per la storia dell’uomo e dell’umanità perché traccia 
un cammino dal quale non si deve tornare indietro, il cammino verso la liberazione da  oppressione e tirannide. Il 25 aprile non è 
desueto e non è sicuramente da trascurare o abolire, è da rinnovare ogni giorno.   (Continua a pag. 2) 
 
 

   

Incontro online   per la Giornata 
Nazionale del Mare Il 16 aprile è stato 
ospite online delle classi VE,VD, VH lo 
scrittore e marinaio Simone Perotti, 
presidente dell’Associazione Medi- 
terranea. 

Mediterraneo da scoprire Mare 
Nostrum, e non solo il Mediteraneo ma  il 
mare in generale ha necesità di essere 
salvagauardato. Ce lo ricorda l’obiettivo 
14 dell’Agenda 2030 

Giornata della Terra  Il 22 aprile si è 
celebrata la giornata mondiale della terra 
per la salvaguardia dell’ambiente e del 
Pianeta terra. Si tratta della più grande 
manifestazione ambientale del pianeta. 

  

 Il ritorno tra i banchi di scuola                               Oh partigiano, portami via …                          La costituzione ci rende liberi 
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Ecco perché è importante per tutti noi il 25 aprile. Noi 
Italiani, noi Europei, dobbiamo ricordare di non 
chiudere mai gli occhi di fronte all’ingiustizia, alla 
persecuzione, alla violazione dei diritti umani, alla 
negazione del pensiero e di ogni altra forma di libertà 
e  di non avallare mai la guerra. Nessuna guerra è 
accettabile, neppure quelle che, ahimè, si combattono 
lontano da noi e dalla nostra Patria. 
Chi  nel ’45 combatté per la liberazione della Patria, 
pensò bene che tanto sacrificio per ottenere la libertà 
e la democrazia dovesse essere rammentato a tutte le 
generazioni future e da esse ricordato, perché quei 

 
 

 
nostri eroi sapevano bene che il pericolo della 
dittatura e della guerra è sempre presente e in 
agguato, ed è per questo che il pericolo, per essere 
evitato, va riconosciuto. Nelle nostre coscienze, 
dunque, dovrebbe essere sempre attivo una sorta di 
allarme che suona e ci allerta avvertendoci quando ci 
troviamo di fronte a chi  sostiene che un essere umano  
è inferiore ad un altro, a chi non rispetta il prossimo, 
chiunque esso sia, quale che sia il suo pensiero e da 
qualunque paese provenga, a chi ci dice che bisogna 
pensare e credere allo stesso modo, a chi ci dice che 
la guerra e la violenza sono il mezzo per conquistare il 
mondo e imporre la propria idea. Tutte cose alle quali 
non bisogna credere assolutamente per restare liberi! 
Nel 1945, in tutta Europa, cadute le cupe bandiere 
delle dittature, la gente scese in strada a sventolare 
bandiere di ogni colore: i mille colori della libertà.  
Oggi più che mai dovremmo continuare a sventolare 
le nostre bandiere colorate senza paura e ben 
determinati a difendere  p e r   s e m p r e  la nostra 
libertà, avendo contezza che, come diceva Primo Levi 
“tutti coloro che dimenticano il passato sono 
condannati a riviverlo”. 
A u g u r i   d i   B u o n a    F e s t a    d e l l a    

   L i b e r a z i o n e     a    t u t t i     V o i   !!!! 
   E    ch e    s v e n t o l i n o    n u m e r o s e     l e    
   V o s t r e  b a n d i e r e !!!! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

ex S.M. “DOMENICO SAVIO” 
 

 

 

 

La vostra Preside Diana 

               “Coltivare la 
Memoria è ancora 
oggi un vaccino 
prezioso contro la 
indifferenza e ci aiuta, 
in un mondo così 
pieno di ingiustizie e 
di sofferenze, a ricor- 
dare che ciascuno di 
noi ha una coscienza e 
la può usare”. (Sen. 
Liliana Segre ) 
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IL FIORE DEL PARTIGIANO PER LA LIBERTÀ 

FESTEGGIAMO OGNI ANNO QUESTA DATA IN RICORDO DELLA 
LIBERAZIONE DALL'OCCUPAZIONE NAZISTA 

Di Alessandra Piersanti - Il giorno 25 aprile viene festeggiato in tutta Italia come la festa 
della Liberazione e anche del ricordo della Resistenza. In questo giorno infatti si vuole 
ricordare quello che accadde il 25 aprile 1945 quando l’Italia venne definitivamente 
liberata dall’occupazione nazista. Tutto questo, però, dobbiamo riconoscere che non 
sarebbe avvenuto senza l’enorme aiuto dei Partigiani che dal 1943 si unirono per ottenere 
questo scopo. Ma chi erano i partigiani? Essi erano dei cittadini, soprattutto provenienti dal 
Nord, che non facevano parte di un vero e proprio esercito regolare, ma che combatterono 
per opporre resistenza ai tedeschi e per porre fine alla seconda guerra mondiale. Queste 
300.000 persone erano consapevoli dei rischi che correvano, in molti persero la vita, infatti. 
Mi piace immaginare che deve essere stato proprio uno di loro che nel lasciare le persone 
che lo amavano scrisse una canzone: Bella ciao. 
Il suo testo, molto noto a tutte le generazioni, recita così: 
«Una mattina mi son svegliato 
oh bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao 
una mattina mi son svegliato 
e ho trovato l'invasor. 
 
Oh partigiano portami via 
oh bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao 
oh partigiano portami via 
che mi sento di morir. 
 
E se io muoio da partigiano 
oh bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao 
e se io muoio da partigiano 
tu mi devi seppellir. 
 
Seppellire lassù in montagna 
oh bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao 
seppellire lassù in montagna 
sotto l'ombra di un bel fior. 
 
E le genti che passeranno 
oh bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao 
e le genti che passeranno 
mi diranno che bel fior. 
 
E questo è il fiore del partigiano 
oh bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao 
e questo è il fiore del partigiano 
morto per la libertà.» 
 
(Testo della Bella ciao dei partigiani) 
 

I partigiani sono stati i protagonisti della resistenza 
contro il nazifascismo ed in particolare contro le truppe 
tedesche di occupazione e i fascisti della Repubblica di 
Salò.con il termine partigiani si vuole intendere coloro 
che si sono ribellati alle truppe dell’asse durante la 
seconda guerra mondiale.erano donne, uomini e 
bambini, ricchi e poveri che hanno combattuto durante 
la resistenza uniti dall’amore per la democrazia e per la 
libertà, sacrificando la loro vita, a volte  mantenendo 
l’anonimato, anche se quello che hanno fatto non verrà 
mai dimenticato e restano e resteranno sempre dei 
grandi eroi.tenendo bene impresso quello che ci hanno 
lasciato, tocca annoi, oggi, continuare a mantenere vivo 
il valore del nostro paese, ma soprattutto la nostra 
libertà, quella per la quale loro hanno lottato tanto. 
Giovanni Claps 
Il 25 aprile si ricorda come l’anniversario della festa 
della liberazione.La decisione di scegliere questo 
giorno come giornata della liberazione fu presa il 22 
aprile del 1946 quando il governo italiano provvisorio- 
il primo guidato da Alcide de Gasperi e l’ultimo del 
Regno d’Italia-stabilì il decreto che il 25 aprile dovesse 
essere “festa nazionale”.L’occupazione tedesca e 
fascista in Italia non terminò in un solo giorno ma si 
considera il 25 aprile come data simbolo, perché quel 
giorno del 1945 coincise con l’inizio della Germania 
nazista e di quelli fascisti della repubblica di Salò delle 
citta di Torino e Milano, dopo che la popolazione si era 
ribellata e i partigiani avevano organizzato un piano 
coordinato per riprendere la citta.  
Antonella Vaccaro 
Per  la lotta partigiana, contro i tedeschi, molte persone hanno 
dato o rischiato la loro vita , Mi piace far presente che a 
partecipare ci furono anche le donne, delle vere e proprie 
figure eroiche. 
Eleonora Lavernicocca 
I partigiani sono stati uomini molto coraggiosi ad affrontare i 
momenti finali della seconda guerra per liberare l’Italia 
dall’occupazione dei tedeschi. Non sono stati indifferenti, ma 
hanno combattuto per darci la libertà. 
Laura Armentano 
Un’Italia dilaniata da una lunga guerra, un’Italia che ha chiesto 
l’Armistizio, ed è stata invasa dai tedeschi, un’Italia della 
Resistenza, un’Italia partigiana… questa è una parte della 
storia della nostra Italia 
Emanuele Montesano 
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MEDITERRANEO DA AMARE 
INCONTRO ONLINE CON LO SCRITTORE SIMONE PEROTTI 

 

Dal profilo social (FB) di Simone Perotti   Curioso che in 
un sol giorno, per fatale coincidenza, io abbia parlato ai 
Re, ai Presidenti, e poi ai meno potenti, cioè ai bambini. 
Contemporaneamente.  
Una lettera inviata ai Grandi del Mediterraneo, con 
parole ferme, chiare, definitive, e poi una diretta online 
per dialogare con i piccoli (e i loro maestri, illuminati e 
bravi) della scuola statale di Potenza "Domenico Savio". 
Quando si dice esplorare e utilizzare la comunicazione 
in tutto il suo spettro... Quando si dice "fare tutto quello 
che si può"... 
Con i Potenti, è stato facile. È bastato dire tutto così 
com'è, togliendo di mezzo reverenze e ipocrisie. Coi 
bambini (che non sono proprio il mio forte) mi sono 
sforzato di più. Ho cercato di parlare loro col linguaggio 
che ho saputo, sui temi che mi sono parsi più adatti. Ho 
parlato di Mediterraneo, della bandiera, dei valori del 
nostro mondo, come ho fatto coi Re e con i Presidenti. 
Un unico argomento, per tutti. 
Ma voi che avete figli, o che insegnate, se volete, fate 
ascoltare ai bambini un po' di queste cose. Spiegate 
loro cos'è la bandiera del Mediterraneo. Fategliela 
vedere. 
Avessero detto a me, da piccolo, che sono un uomo del 
Mediterraneo, che sono al centro di questo mondo, che 
questa è la mia casa, che il mare è la nostra vita, che 
ogni cosa vive di armonia e ci indica la via della 
diversità come forma di ricchezza... be', credo proprio 
che sarei cresciuto prima, meglio, e oggi sarei, quasi 
certamente, un uomo migliore. 
Auguro lo stesso ai vostri figli. 
Commoventi. I bambini di Potenza, dico. Ma ancor più 
commoventi e bravi i loro professori, che si sbattono, 
organizzano, e fanno arrivare nelle aule di questi 
bambini di dieci o undici anni (tre classi di V 
elementare) la voce di un signore lontano (io...) che gli 
parla del Mediterraneo.  
Il Mediterraneo... E chi mai ne ha parlato a me da 
piccolo...? 
E guarda caso a organizzare tutto questo è un posto in 
Basilicata, regione che sembra il centro del 
Mediterraneo, con il suo affaccio sui due mari... Due 
mari, che grande ricchezza. 
Insomma, che meraviglia. Che bellezza... 
E tutto per una bandiera, nata un giorno, come nasce 
un'idea, cioè viaggiando. Ecco che (se ce ne fosse 
bisogno) capisco una volta di più quanto è importante 
la bandiera del Mediterraneo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E che questi bambini ne abbiano sentito parlare 
da piccoli! Loro cresceranno sapendo che sono 
nel Mediterraneo, che sono DEL Mediterraneo, e 
che questo è il loro mondo, e hanno perfino una 
bandiera da issare e sventolare. Una bandiera di 
pace, di integrazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Simone Perotti, scrittore e marinaio che oltre a numerosi racconti su riviste letterarie e libri, 
ha scritto e condotto un programma televisivo per RAI 5 “Un’altra vita”. Attualmente 
collabora con riviste e giornali («Yacht & Sail», «Yacht Capital», «Dove», «Style», «Corriere 
della Sera»), con articoli e reportage sul viaggio, il turismo, la nautica, le regate. Fra le ultime 
uscite editoriali ricordiamo Uomini senza vento (Garzanti 2010), Avanti tutta. Manifesto per 
una nuova rivolta individuale (Chiare lettere 2011), L'equilibrio della farfalla (Garzanti 2012), 
Un uomo temporaneo (Frassinelli 2015), Rais (Frassinelli 2016), Delfina e il mare (Salani 
2019), Rapsodia Mediterranea (Mondadori 2019). Perotti è inoltre l'ideatore e co-fondatore 
di Progetto Mediterranea, una spedizione nautica, culturale e scientifica della durata di 5 anni 
(2014-2019) con cui sta girando il Mediterraneo per intervistare scrittori, artisti, intellettuali 
dell'area e svolge ricerca oceanografica in collaborazione con università e istituti di ricerca. 

 
 

 

Giornata nazionale del Mare 2021. La Preside Diana Camardo: “La scuola deve abituare i propri alunni ad 
avere rispetto e ad amare il mare e non individuare il mare solo come il luogo delle vacanze” 
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IL MARE MEDITERRANEO E’ NOSTRO 
LO HANNO DETTO I ROMANI 

 

di L. Telesca, E. Palese, A. Sifo, E. Montesano, G.Cioè 
L’11 aprile si celebra la giornata del mare. E’ un evento che 
serve per ricordare a tutti la grande importanza del mare per 
la vita della Terra  e per sensibilizzare soprattutto i più giovani 
al rispetto e alla conoscenza del mare.  
Gli oceani e i mari rappresentano la più grande riserva di 
acqua del Pianeta e probabilmente 3 miliardi e mezzo di anni 
fa vi comparvero le prime forme di vita. Il mare svolge delle 
funzioni che sono fondamentali per il Pianeta, come: regolare 
il ciclo dell’acqua sulla terra, regolare il clima, produrre 
ossigeno e nutrimento. 
Il mare che bagna la nostra penisola, quello in cui molti di noi 
d’estate fanno il bagno, è il Mar Mediterraneo che vuol dire 
“in mezzo alle terre”. Così infatti appare se lo osserviamo su 
una cartina geografica, racchiuso tra il continente africano e 
quello eurasiatico. E’ un mare unico al mondo, oltre per la sua 
bellezza e per le coste che sembrano abbracciarlo, anche 
perché è stato per secoli la culla di civiltà come quella fenicia, 
greca, romana ecc. Popoli, culture e religioni si sono 
incontrate ed anche scontrate nelle sue acque e ancora oggi 
tutti quelli che abitano in una zona bagnata dal Mar 
Mediterraneo, italiani, francesi, greci, africani, sanno di avere 
delle origini in comune proprio in questo mare. Noi italiani, 
forse più di qualunque altro popolo, siamo molto legati al Mar 
Mediterraneo (ad esso è stata dedicata una bandiera ideata 
dal celebre scrittore Simone Perotti e anche una canzone 
scritta dal grande Pino Mango) un po' per la posizione 
geografica della nostra penisola situata nel cuore di questo 
mare, un po' perché molte pagine della nostra storia sono state 
scritte qui. A testimoniare ciò, gli antichi romani lo 
chiamavano “MARE NOSTRUM” cioè il nostro mare. 
La regione mediterranea è stata la culla di tre importanti 
religioni: cristiana, islamica ed ebraica, ma anche l’area in cui 
sono nate le più importanti filosofie che ancora oggi hanno un 
forte influsso sulla società moderna. Fino a quando non venne 
scoperto il continente americano da parte di Cristoforo 
Colombo nel 1492, tutte le terre allora conosciute guardavano 
al Mediterraneo come un’importante area di commercio e di 
transito delle merci tra il mondo occidentale e quello 
orientale. 
Oggi il Mediterraneo continua a essere un’area in cui si 
confrontano, spesso in maniera conflittuale, società diverse, 
come quella europea e quelle islamiche. Il patrimonio dei 
paesi che si affacciano sul Mediterraneo è costituito da uno 
splendido passato storico: monumentali testimonianze 
archeologiche, memorie di terre che videro i primi segni 
delle più grandi civiltà occidentali, ma non dobbiamo 
 
  
•  

dimenticare che le acque del Mar Mediterraneo, sebbene 
rappresentino lo 0,32% del volume totale di tutti i mari del 
Pianeta, ospitano il 75% di tutte le specie marine animali e il 
18% di quelle vegetali conosciute e il 28% sono endemiche, 
cioè vivono solo nel nostro Mediterraneo. Tutta questa 
ricchezza è frutto di milioni di anni di adattamenti e di 
evoluzione ed è legata ad equilibri delicati che dobbiamo 
cercare di preservare. Il Mar Mediterraneo, infatti,  ha tre 
caratteristiche che lo rendono unico: la temperatura calda 
tutto l’anno, la straordinaria limpidezza dell’acqua ed una 
eccezionale biodiversità! Le sue peculiarità sia 
oceanografiche che biologiche lo rendono un mare unico, 
ma anche un modello per lo studio di altri mari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il mare che bagna i nostri confini e che circonda le nostre 
terre così come tutto il resto delle acque marine sono 
esposti però a numerosi pericoli. Studi scientifici hanno 
evidenziato che il riscaldamento dell’atmosfera, assorbito 
maggiormente dagli oceani, provoca un innalzamento 
delle temperature, creando danni alla fauna e 
determinando uragani. La pesca praticata senza limiti, 
sommata alle pericolose microplastiche ingerite dai 
pesci, stanno compromettendo il delicato equilibrio del 
mare. Negli ultimi tempi, per fortuna, assistiamo ad una 
maggiore sensibilità verso questo problema e la 
sostenibilità è diventata un’ esigenza comune a molti. La 
necessità di mettere in salvo il Pianeta e di porre rimedio 
alle violenze che l’uomo ha perpetuato nel tempo 
arrecando danni, nello specifico al mare, sono alcuni 
degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. Un’attenta 
gestione dell’acqua è fondamentale per un futuro 
sostenibile della Terra; per questo l’obiettivo 14 si pone 
alcuni traguardi tra cui la salvaguardia della vita 
sott’acqua, la riduzione dell’inquinamento derivante dalle 
attività esercitate sulla terraferma, la quota massima del 
pescato che impone un limite alla pesca praticata in modo 
illimitato e illegale introducendo appunto una quantità 
massima di pesci che può essere pescata, lasciando i 
tempi necessari alla riproduzione delle specie, l’utilizzo 
sostenibile degli oceani e delle riserve e infine 
potenziare i benefici economici dei paesi insulari in via di 
sviluppo con la pesca e il turismo.  
E’ dovere di tutti conservare e utilizzare in modo 
sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine ed 
ognuno nel suo piccolo può adottare atteggiamenti 
responsabili e rispettosi. 
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Pianeta TERRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Si è celebrata il 22 aprile la Giornata della Terra che è la più grande 
manifestazione ambientale del pianeta, l’unico momento in cui tutti i cittadini 
del mondo si uniscono per celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia. 
La Giornata della Terra, momento fortemente voluto dal senatore statunitense 
Gaylord Nelson e promosso ancor prima dal presidente John Fitzgerald 
Kennedy, coinvolge ogni anno fino a un miliardo di persone in ben 192 paesi 
del mondo.  
 
Il 22 Aprile è la Giornata della Terra, il momento che ci permette di capire quanto 
sia prezioso il nostro Pianeta per l’uomo. Per questo motivo è nostro dovere 
proteggerlo da qualunque tipo di inquinamento: gas di scarico (smog), bottiglie 
di plastica e molto altro. 
Monaco Luca 
 
La Terra è la nostra casa. Ci sono tante risorse, ma non dobbiamo sprecarle e 
rovinarle: l’acqua, i terreni, gli alberi. Queste risorse sono importanti per la vita e 
tutti gli abitanti della Terra devono rispettarle.  
Simona Scavone 
 
La Giornata Internazionale della Terra ci aiuta a riflettere sui problemi del nostro 
Pianeta come l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo. Per  cercare di 
risolverli, tutti devono impegnarsi a sprecare meno acqua e a piantare una 
piantina dove l’uomo abbatte un albero. 
Cristel Romaniello 
 
Perché salvare la Terra? 
Questa è la domanda a cui si deve dare una risposta definitiva. 
Io salvo la Terra perché è il luogo dove vivo; sarebbe brutto distruggere la tua 
casa. 
Le “malattie” che ha la Terra sono molte: inquinamento dell’aria, del suolo, del 
mare, lo scioglimento dei ghiacciai ecc. 
Ci tengo a ringraziare le associazioni che si battono per salvare il Pianeta. 
Facciamolo anche noi!  
Giulia Elena Gerardi 
 
Ogni anno il 22 Aprile è la Giornata della Terra, chiamata anche l’Earth Day, che 
punta l’attenzione sui numerosi problemi del Pianeta. Tutti dobbiamo fare uno 
sforzo per salvarlo: io spreco meno acqua possibile, mi impegno nella raccolta 
differenziata, spreco meno carta, cerco di non usare in maniera eccessiva la 
plastica e coltivo una piantina. 
Cerchiamo di non rovinare la Terra perché senza di essa non potremmo vivere. 
Antonella Chiara Summa 

Città di Mare 
  
Di Giada Cocchi - Il mare fin dall’antichià ha 
aiutato l’uomo a rendere le comunicazioni più 
facili e ancora oggi ha questa importante 
funzione. Inoltre il mare è anche una meta le 
vacanze estive, soprattutto per noi che 
abitiamo in montagna, anche se dobbiamo 
percorrere circa 100 km per raggiungere 
quello più vicino. Tuttavia ci sono persone che 
pur abitando al mare tarscorrono le vacanze 
da noi, in montagna, per vivere quegli 
ambienti naturali che sono oltretutto molto 
belli: i boschi, i monti, i parchi naturali. 
L’Italia è una penisola essendo bagnata su tre 
lati dal mare; sono presenti numerose città 
bagnate da esso: Genova, Trieste, Pescara, 
Ancona, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari … per 
citare alcune delle maggiori. 
Per non parlare poi di Venezia, bellissima e 
famosissima città  costruita proprio sul mare. 
Anche io, come la maggior parte dei bambini, 
adoro il mare e tutti gli anni trascorro le 
vacanze in diverse località marittime. Ad 
esempio qualche anno fa sono stata a 
Margherita di Savoia, in Puglia, e quando ero 
più piccola ho visitato altre località quali 
Roseto degli Abruzzi. 
Mi piacerebbe tanto abitare vicino al mare 
perché in estate potrei fare il bagno quasi tutti 
i giorni e il clima sarebbe più mite. Inoltre 
potrei godere della sua aria piena di iodio che 
fa tanto bene alla nostra salute. 
Insomma il mare secondo me è un luogo 
fantastico ed è giusto prendersene cura e 
valorizzarlo dedicandogli una giornata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a cura di Giulia Paternoster 
 
La classifica dei brani più ascoltati in questo mese di aprile è 
stata elaborata dalla classe V D. 
Il sondaggio effettuato ha portato a quest’ordine di gradimento: 
 
1° MUSICA LEGGERISSIMA  (Colapesce/Di Martino) 
2° ZITTI e BUONI  (Maneskin) 
3° CHIAMAMI PER NOME (Michielin/fedez) 
 

 
 

Il 22 aprile si è celebrato il Earth Day - Giornata Mondiale della Terra 

 

 

 

                Ludovica Lorusso e Giulia Nolè 
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IL PUNTO SUI VACCINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

di Giulia Paternoster  Il vaccino è un'importante soluzione alla pandemia perché 
previene le complicanze gravi dell’infezione. È una pratica molto sicura e può 
essere somministrato a chiunque, senza particolari preoccupazioni. 
Gli studiosi e i ricercatori che hanno lavorato al vaccino sono molto affidabili; tutti 
dobbiamo credere nella ricerca e fidarci dei consigli che ci danno gli scienziati. 
Finora in tutto il mondo 800 milioni di persone sono state vaccinate in 150 nazioni. 
È stato necessario somministrare il vaccino prima di tutto agli anziani perché sono 
tra le persone più fragili e più a rischio di vita in caso di infezione da Sars cov 2. 
Ci sono diverse tipologie di vaccino: alcuni prevedono l'iniezione di virus 
attenuato, altri vaccini invece funzionano modificando il genoma del virus. 
AstraZeneca è un vaccino a vettore virale. Questo significa che viene iniettato il 
virus totalmente inattivato, invece il Pfizer è un vaccino che insegna alle cellule 
del nostro sistema immunitario come fare a bloccare il virus. I vaccini non 
impediscono l'infezione, ma impediscono lo sviluppo delle complicanze gravi e 
mortali in caso di infezione. 

di Alessandra Piersanti 
 

Intervista ad un familiare che ha 
ricevuto il vaccino 
 

Nonna Maria. Over 80. 
Alessandra: Credi nei vaccini per la 

prevenzione del virus? 
Nonna Maria: Più che altro ci spero. Per 

la mia salute e per la salute di chi mi sta 
vicino. 

Alessandra: Perché per te sono 
importanti i vaccini? 

Nonna Maria. Per il motivo che ho 
elencato prima e perché il virus è molto 
pericoloso. 

Alessandra: Che tipo di vaccino hai fatto? 
Nonna Maria: Il vaccino che mi hanno 

iniettato è il Pfizer. 
Alessandra: Hai avuto paura del vaccino? 
Nonna Maria: All'inizio molta perché 

secondo me il vaccino è stato ideato in poco 
tempo e un altro motivo è quello che in 
televisione sembrava che la siringa fosse 
molto più grande. 

Alessandra: Hai avuto reazioni? 
Nonna Maria: No, per fortuna. 
Alessandra: Farai o hai già fatto il 

richiamo? 
Nonna Maria: Sì, io il richiamo l'ho già 

fatto e anche la seconda dose non mi ha dato 
effetti negativi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Intervista a Zio Rocco, forze 
dell'ordine. 

Alessandra: Credi nei vaccini per la 
prevenzione della malattia provocata dal virus? 

Rocco: Assolutamente sì. 
Alessandra: Perché per te vaccini sono 

importanti? 
Rocco: Perché in questo modo possiamo 

sconfiggere questo virus che ci attacca da quasi 
due anni. 

Alessandra: Che tipo di vaccino hai fatto? 
Rocco: Ho fatto il vaccino AstraZeneca. 
Alessandra: Avevi o hai paura del vaccino? 
Rocco: No, perché credo nella ricerca 

scientifica. 
Alessandra: Hai avuto sintomi? 
Rocco: Si. Ho avuto dei lievi sintomi post 

vaccino: dolori alle gambe, un leggero mal di 
testa.  

Alessandra: Farai la seconda dose di vaccino 
e perché? 

Rocco: Sì, sicuramente farò il richiamo per 
completare il percorso intrapreso per la 
immunizzazione 

 

Gli anticorpi monoclonali:  
la terapia anti covid del futuro?  
 
Recentemente abbiamo sentito parlare di alcuni farmaci: i cosiddetti anticorpi 
monoclonali anti covid19. Di cosa parliamo? Lo abbiamo chiesto al Dott. Luigi 
Armignacco, già medico ospedaliero in malattie infettive all’Ospedale San Carlo di 
Potenza. 
“Gli anticorpi monoclonali (MAb) sono proteine prodotte in laboratorio che imitano la 
capacità del sistema immunitario umano a produrre anticorpi. 
Gli anticorpi monoclonali non sono una novità in campo medico. Da anni vengono 
utilizzati in vari settori della medicina: in campo onco-ematologico (per esempio nei 
tumori del polmone e in alcuni tipi di leucemia), in quello reumatologico (per la terapia 
dell'artrite reumatoide o psoriasica), in corso di malattie dell'apparato digerente 
(Retto-colite ulcerosa), nella sfera dermatologica (melanomi) e in quella 
infettivologica (malattia da virus Ebola). Ovviamente sono solo alcuni esempi. 
Anche in corso di malattia da SARS-COV 2 (Covid19) ne è stato sperimentato l'uso. 
L'esempio più eclatante è la terapia somministrata al Presidente degli Stati Uniti 
nell'autunno dell'anno 2020. 
Abbiamo più volte sentito parlare della proteina Spike. Bene! Molte sono le animazioni 
di cui abbiamo testimonianza anche attraverso video passati più volte in televisione. 
Sappiamo che la proteina Spike è presente sulla superficie del Sars-Cov2; questa 
proteina è una protuberanza del virus che si attacca (in termine medico: si ANCORA) 
alla superficie delle cellule umane in un sito ben preciso di queste: il cosiddetto " 
recettore "ACE". 
È il modo in cui una volta creato il complesso "proteina spike + recettore ACE" il virus 
intero poi penetra nelle cellule fondendosi con le membrane delle cellule umane; 
inizia così a moltiplicarsi. 
Gli anticorpi monoclonali si legano in alcuni punti molto precisi (individuati dalla 
ingegneria genetica) della proteina Spike, ne deformano fortemente la struttura e di 
fatto impediscono l’ancoraggio al recettore ACE della cellula. 
In questo modo il virus non può fondersi con la cellula bersaglio. Quindi in definitiva 
possiamo dire che gli anticorpi monoclonali anti Sars Cov 2 sono i primi veri farmaci 
che combattono direttamente il virus. 
Come è facilmente intuibile quanto più precocemente gli anticorpi monoclonali 
vengono somministrati tanto più la loro azione sarà efficace 
Infatti il virus nel nostro organismo, se non contrastato, si moltiplica tantissime volte in 
un solo giorno. Tanto più il virus si moltiplica tanto maggiore sarà il rischio di 
sviluppare una malattia grave, talvolta gravissima, fino a condurre a morte. 
La somministrazione degli anticorpi monoclonali nelle fasi iniziali riduce notevolmente 
la replicazione virale mitigandone la pericolosità. 
Ma non sempre sono rose e fiori. 
I monoclonali sono, al momento, molto costosi (circa 2000 euro a somministrazione), 
per motivi tecnici non se ne possono produrre in grande quantità, devono essere 
somministrati attraverso una vena del braccio in almeno 60 minuti, possono provocare 
reazioni importanti di tipo allergico, devono essere somministrati in Ospedale e in 
ambiente isolato (i soggetti a cui vengono somministrati sono Covid positivi!) 
Tutto ciò detto deve fare individuare le persone Covid positive cui somministrarli (età 
avanzata, diabetici, obesi, malattie dell'apparato respiratorio, insufficienza cardiaca, 
renale ecc..) 
Un problema emergente è che talvolta possono risultare inefficaci. È il caso delle 
varianti virali (la proteina Spike è mutata) per cui il farmaco non le riconosce e non si 
può legare alla proteina Spike non riuscendo ad agganciarla. 
Questo l’attuale stato del discorso sugli anticorpi monoclonali. 
Il futuro? Costruzione in laboratorio di anticorpi sempre più precisi, efficaci e potenti, 
somministrazioni per via intramuscolare e in un volume ridottissimo (pochi cc), 
estensione a tutti i soggetti Covid positivi più o meno a rischio (con la riduzione del 
costo) e anche ai contatti (familiari ecc...) per favorire la cosiddetta profilassi post-
esposizione. 
Questo scenario non è così lontano: gli anticorpi monoclonali sono una parte 
importante (ma pur sempre una parte) della risoluzione del problema Covid. 
La vera definitiva soluzione rimane sempre e solo la vaccinazione che nei soggetti che 
hanno ricevuto i monoclonali va spostata di almeno tre mesi.” 
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