
 

 

E’ la prima volta che noi ragazzi dell’I-
STITUTO ci troviamo a redigere il gior-
nale scolastico. Ciò che ci spinge  a scrive-
re è quello di parlare un po’ di tutto: sen-
timenti, emozioni, musica, sport, attuali-
tà e di tutto quello che ci circonda. Trat-
teremo argomenti  che interessano noi 
giovani. La nostra principale aspirazione 
è riuscire a invogliare  tutti i nostri lettori 
a far sì che “LA NOSTRA VOCE”, gior-
nale dell’Istituto, sia il mezzo attraverso 
il quale tutti possiamo esprimere  il pro-
prio pensiero. Ci auguriamo  che i vostri 
lavori ci sommergano e che vengono pub-

blicati sul nostro mitico giornale. 
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“LA NOSTRA VOCE” 
Il rispetto dell’altro. 

CUORE DI CARTA 
Il giornale scolastico “LA NOSTRA VOCE” ha iniziato il suo cammino. 

Vi chiederete: quanto clamore per un po’ di carta!! Ebbene, non è così. 

I ragazzi dell’ I.T.E e I.P.A del Cosentino e del Todaro di Rende nella stesura 
dei loro articoli ci hanno messo il cuore.  

Gli articoli, le poesia, i pensieri, le opinioni espresse sulla “NOSTRA VOCE” 
sono stati per i nostri ragazzi stimoli di crescita interiore e nello stesso tempo 
un perfezionamento espressivo davanti ad una qualsiasi tematica. 

Hanno scritto tanto e continuano a scrivere i nostri ragazzi, stimolati non solo 
da alcuni docenti, ma principalmente dalla voglia di voler far sentire la loro 
voce ed i loro pensieri, attraverso l’ espressione limpida e sincera di un artico-
lo giornalistico. 

Fa piacere leggere tutto quello che scrivono i 
giovani della nostra scuola, ma fa piacere, 
ancora di più, constatare consapevolmente, la 
forza che racchiude una penna, quando si 
lascia andare su di un foglio di carta. 

 Prof.ssa Angela Girone I.T.E.S. Cosentino   

L’amicizia. 
Avere degli amici nella 
nostra vita con i quali 
condividere i nostri 
momenti di felicit{ e 
di tristezza, è una co-
sa molto importante. 
Gli amici formano una 
parte fondamentale 
della nostra vita, ma 
non tutti coloro che ci 
circondano possiamo 
definirli tali, in quanto 

non sempre è facile distinguerli. L’amico vero è 
colui che ci sta sempre accanto nei momenti di 
maggiore bisogno; è colui che ci da consigli, a cui 
possiamo raccontare i nostri segreti, che ci fa sorri-
dere e sentirci complici. Amicizia vuol dire anche 
fedelt{ perché quando c’è fiducia ci sentiamo più 
sicuri e più accettati. L’amicizia è molto importante 
durante il periodo adolescenziale per una maggiore 
crescita ed autostima di sé. 
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Una persona speciale: 
Prof.ssa Antonietta Frani. 

 

La vita passa, ma il tuo ricordo rimarr{ indelebile cara e dolce amica Antonietta.  

Sentimenti, che parola astratta, ma che racchiudono dentro di noi, ogni attimo della nostra vita 
vissuta insieme a te. È vero, noi abbiamo passato momenti che hanno rappresentato il nostro 
quotidiano, fatto d’aspirazioni, di vari stati d’ animo, di sorrisi, di lacrime, di allegria, di malinco-
nia e di serenit{ che ci hanno accompagnato ovunque:  

e tu c’eri. 

Non è importante il ricordo fine a se stesso ma esserci stata come protagonista in quel ricordo:  

e tu c’eri. 

I nostri pensieri in questi attimi sono momenti di vita arricchiti da svariati sentimenti provati in-
sieme a te: con gli altri e per gli altri. 

Spesso è sembrato che tutto ciò che ti circondava o qualsiasi cosa ti succedeva, veniva affronta-
ta dal tuo “io”  con coraggio e determinazione. 

La tua forza interiore veniva alimentata da una linfa vitale e dagli innumerevoli sentimenti di cui 
eri ricca: lealt{, rispetto, benevolenza, che in ogni attimo del tuo esistere affioravano dal tuo 
cuore nello stare con noi tutti. Spesso, un sorriso o una risata che ti strappavo, ti aiutava, riu-
scendo a trasformare quel bel viso, qualche volta contratto e preoccupato o sofferente, in uno: 
disteso e sorridente.  

La scuola rappresentava tutto per te, e lo stare con gli altri ti spronava a essere forte, sicura e 
vincente, ma era lo stare sola con i propri pensieri che determinava i tuoi cambiamenti di umo-
re. 

Riflettere, analizzare, sognare, dimenticare, rimpiangere e perdonare hanno rappresentato mo-
menti che hanno fatto da collante tra la vita che conducevi e quella che avresti voluto vivere. 

Sono pensieri che ci assalgono al tuo dolce ricordo e che lasciano dentro di noi un grande vuo-
to, lacrime e bei ricordi.  

Il tuo sorriso non si spegner{ mai nei nostri cuori.  

Ti vogliamo bene e ti ricorderemo sempre, cara e dolce ANTONIETTA. 

Prof.ssa Angela Girone 

I.T.E.S. COSENTINO  
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Alla nostra AMATA Prof.ssa Frani. 

“LA NOSTRA VOCE” 

Non basterebbero tutte le parole del mondo, tutte le pagine, le penne, i libri per descrive-
re quelle sensazioni strane che ci invadono e quei pensieri, quei ricordi che si accavallano 
nelle nostri menti e che fanno abbozzare un sorriso al cuore. 

Il ricordo di una donna di quelle con la "D" maiuscola, quelle con il cuore grande, quelle 
che mettono l'anima in tutto ciò che fanno, quelle che riempiono di gioia anche le giorna-
te più buie e che lasciano inevitabilmente un segno nella tua vita. 

Una donna speciale, di quelle che lottano ogni giorno prima per gli altri e mai per se stes-
se; una di quelle così energiche e positive che bastava un suo sorriso per tirare su il morale 
di ognuno; una di quelle così sincere che, per davvero, bastava guardarla negli occhi per 
scrutare il suo cuore. 

Una donna forte e soprattutto fortunata, perché affiancata da un uomo che l'ha sostenu-
ta in qualsiasi momento, cercando di addolcire ogni amarezza che la vita presentava loro. 

Una donna esempio, il nostro grande esempio: così tenace, così coraggiosa da far creder a 
tutti che ce l'avrebbe fatta, che avrebbe vinto lei… Anzi, per noi ha già vinto in partenza. 

Una donna fondamentale, di quelle che tutti dovrebbero avere la fortuna di conoscere; la 
nostra colonna portante, la nostra confidente, la nostra spalla, il nostro sostegno. Spesso 
anche un'amica, una complice, un'insegnante scolastica e, soprattutto, di vita. E ora, che 
dire?! Ci conosci bene, siamo soliti chiuderci a riccio quando la vita ci mette alla prova. Ma 
ora no, bisogna farsi forza e farti onore; fare onore a colei che ha saputo farsi amare, ri-
spettare, stimare senza imporsi in modo pretenzioso, ma con l'umiltà, col sorriso, con l'o-
nestà, entrando in punta di piedi nelle nostre vite e nel nostro cuore. 

E' proprio vero: quando una persona entra nella tua vita, lascia un segno che non andrà 
più via. E tu non potevi che lasciare un segno nelle nostre vite, una scia d'amore infinita 
per i tuoi ragazzi, una passione sconfinata per il tuo lavoro, un'umiltà sovraumana, un 
senso di gratitudine profondo ne confronti di chi ti regalava anche solo un semplice sorri-
so. 

E' difficile dimenticarti, anzi è impossibile. Non si può e non si deve dimenticare il tuo 
grande esempio, eri riuscita a convincerci che avresti superato tutto con il tuo grande sor-
riso e hai lottato fino all'ultimo, hai giocato tutte le carte del tavolo e hai giocato da gran 
SIGNORA. 

Ed anche se quel brutto mostro ha ucciso il tuo corpo, non ha fatto lo stesso con la tua 
essenza: la tua voce risuona ancora nei nostri cuori, il tuo sorriso sarà il ricordo più bello; 
ed in questa giornata piena di dolore e paura, nulla potrà mai consolarci. Potremo solo 
essere fieri ed orgogliosi di averti amata, conosciuta e sentito NOSTRA.  

Mentre le lacrime continuano a graffiare i nostri volti, non possia-
mo che dirti GRAZIE, PROF. 

La tua amata IV A AFM  

I.T.E.S. COSENTINO  
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In questo anno scolastico abbiamo 

attivato 2 laboratori dedicati agli 

studenti: il laboratorio di teatro e 

il laboratorio di musica, coordinati 

rispettivamente dalla prof.ssa Car-

mela Galati e dal prof. Salvatore 

Locanto. Nel laboratorio di teatro, i 

ragazzi e le ragazze del “Cosentino” 

e del “Todaro” si sono impegnate 

per mettere in scena una favola di 

Fedro coadiuvati anche dall' espe-

rienza di un esperto di teatro. E' 

bastata un'aula adibita per l'occa-

sione, un copione e la fantasia ha 

cominciato a prendere forma nelle 

azioni e nelle parole dei novelli at-

tori e attrici che hanno dovuto 

mettere in esercizio la memoria, la 

dizione, i gesti e le posizioni del cor-

po sulla scena e in relazione agli altri. 

Nel laboratorio di musica, le ragazze 

e i ragazzi del “Cosentino” hanno po-

tuto mettere in atto la voglia di 

“alzare la voce”, esprimendosi col 

canto o con gli strumenti musicali. Di 

particolare interesse pedagogico si è 

dimostrata la classe di chitarra te-

nuta da un alunno, Andrea Muoio, per 

i suoi compagni tra i quali molti non 

avevano mai imbracciato uno stru-

mento musicale. Gli 

altri ragazzi hanno 

potuto esercitare 

le capacità canore 

singolarmente, in 

duetto e in coro, 

servendosi della strumentazione 

dell' Istituto e dell' auditorium 

che hanno dovuto saper montare 

all'inizio e smontare alla fine di 

ogni incontro: anche questo tipo 

di attività è stata prevista come 

formativa unitamente all' attivi-

tà di regolazione del mixer e dei 

suoni. Le canzoni sono state 

scelte dai ragazzi così come la 

canzone da dedicare alla com-

pianta prof.ssa Antonietta Fra-

ni, da poco scomparsa. 

Laboratorio di Musica e Teatro 

I due laboratori confluiranno in un momento comune in data 11 giugno per mo-
strare al pubblico formato da studenti, docenti, collaboratori e genitori i risultati 
delle attivit{: la recita e le esibizioni canore. Alcuni momenti del recitato verran-
no sottolineati dagli effetti sonori e dalle musiche create appositamente: uno dei brani preparati dai musicisti verr{ utiliz-
zato dal vivo per accompagnare la coreografia di un ballerino. Quindi, l'appuntamento per tutti è in via Repaci presso 
l'istituto “Cosentino” l'11 giugno alle ore  17 per assistere alle esibizioni di questi ragazzi e ragazze che hanno deciso di 
vivere la propria scuola nel senso più vero e profondo, rendendo viva la scuola anche di pomeriggio.                                                                                         

Prof. Salvatore Locanto ITES V.COSENTINO                                                             

Overschool 

In prima linea con la matematica 
Anche quest’anno l’I.T.E.S. “V. Cosentino” di Rende ha aderito ai  “Giochi Matematici del Me-
diterraneo “ e  alle “Olimpiadi della Matematica” destinati agli studenti degli istituti superiori 
per favorire la diffusione  della matematica.  

Tutti gli alunni del biennio  hanno partecipato alla prima fase  dei “Giochi Matematici del 
Mediterraneo “  che si è svolta nel nostro istituto nel mese di novembre 2014 e dalla 
quale sono stati selezionati gli studenti per le finali d’istituto. I primi classificati hanno poi 
partecipato  alla finale di area (province di Cosenza e Catanzaro) presso il Liceo Scientifi-
co “E. Fermi” di Cosenza. Un plauso va quindi agli alunni Bunea Anamaria, Iorio Massi-
mo Pio, Perri Anna, tutti frequentanti la II B A.F.M, Bartolomeo Giuseppe della II A T., 
Gervasi Dennis, Iuele Mario, Lo Bianco Giada, della I C A.F.M., Critelli Anna e Perri Bea-

trice  della I B A.F.M., che si sono distinti in tale finale. 

Per quanto riguarda le “Olimpiadi della Matematica”  gli alunni segnalati dai docenti di questa disciplina hanno partecipato a 
una prima selezione nel nostro istituto e, i primi classificati, alla fase provinciale presso l’Universit{ degli studi della Calabria.  

Tra questi studenti e cioè Benvenuto Mario, De Gregorio Michele, Calabrese Stella,  Ippolito Debora, Bax Pierfrancesco, 
Palermo Francesco , Gervasi Dennis e Cerasuolo Francesco, saranno premiati con medaglia di bronzo i seguenti alunni: 
De Gregorio Michele (IV C S.I.A.), Palermo Francesco (II B A.F.M), Ippolito Debora (II A A.F.M) e Gervasi Dennis (I C 
A.F.M.). 

A  tutti  i  partecipanti  e in  particolare  agli  studenti  premiati,  vive congratulazioni dal  Dirigente Scolastico  dell’I.T.E.S. “V. 
Cosentino” di Rende Brunella Baratta e dalla redazione. 

                                                                                               Prof.ssa Tiziana Persico ITES V.COSENTINO 
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In viaggio per formarsi 

L’I. T. E. “Vincenzo Cosentino” di Rende ha aderito al PON 
C1 “Approfondimento lingua inglese” con un gruppo di 
30 alunni e 4 accompagnatori, partito il 26/09/2014 da 
Rende, in pullman, per l’aeroporto di Lamezia Terme ed 
imbarco con destinazione Londra-Heathrow facendo sca-
lo a Milano-Linate. Il viaggio si è svolto con serenit{ e mol-
to entusiasmo da parte di tutti i partecipanti di cui 6 ra-
gazzi della 5°D SIA, 1 della 5°A SIA, 4 della 5°C SIA, 9 della 
4°AFM, 4 della 4°A SIA  e 6 della 4°C SIA e dalla sottoscrit-
ta prof.ssa Angela Girone. Per quanto riguarda la selezio-
ne degli alunni,è stata fatta in base ai criteri stabiliti dal 

Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto. 

Appena giunti a Londra, siamo stati trasferiti in un bellissimo hotel centrale lo “Sharaton” dove ab-
biamo trascorso il primo fine settimana. 

Infatti, il 27 settembre, con trasferimento con bus privato, abbiamo visitato Londra centro ed inizio 
del Walking tour da Buckingham Palace al London Eye ed escursione in battello sul Tamigi. 

Il giorno 28 settembre il nostro gruppo è stato impegnato in un Full day a Londra con pranzo 
all’Hard Rock Cafè. Il pomeriggio siamo partiti per Bournemouth che è stata la nostra destinazione 
per tutto il periodo del nostro soggiorno in un bellissimo Hotel Durley Dean in cui ci siamo trovati 
molto bene sia per la pulizia, che per le camere e per tutto il personale dell’hotel. 

A riguardo dell’agenzia incaricata, la “Milon Tours” di Crotone è doveroso dire che è stata efficien-
tissima, sempre presente e risolutiva per qualsiasi problema, ma anche del tutto unica nell’organiz-
zazione delle varie mete scelte per le escursioni. 

Al nostro arrivo, infatti, abbiamo trovato in Hotel, da parte dell’agenzia, la signorina Marina che ci 
ha accolto e guidati in questa bellissima esperienza in Inghilterra, familiarizzando con tutti noi ma 
nello stesso tempo seguendo il gruppo con professionalit{ e decisione. 

Il college era vicino all’hotel dove i ragazzi, sin dal nostro arrivo, hanno trovato un’ottima atmosfe-
ra che li ha fatti socializzare subito con molti stranieri, particolarmente arabi ma anche cinesi, giap-
ponesi e spagnoli. 

Il gruppo dei ragazzi ha seguito con assiduit{ e profitto tutte le lezioni e le tantissime iniziative ri-
creative organizzate a cura del personale del college tra cui : laser quest, cinema, bowling e Russel 
Cotes Museum, ed attivit{ sportive come Beach Sport Challenge- Volleyball, Rounders, Badminton, 
football at Meyrick Park. 

Molte sono state le escursioni previste dalla “Milon Tours” 
tra cui Winchester, Portsmouth e Harbour tour con battello, 
Bath con ingresso ai bagni romani, Salisbury, Stonehenge e 
Christ Church.                            

Prof.ssa Angela Girone I.T.E.S. COSENTINO 

Relazione PON C1  
Destinazione Inghilterra 
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EXPO 2015: Immaginare di essere migliori 

 

L’Italia, e precisamente Milano, dal I Maggio 2015 è diventata, e lo sarà fino al 31 Ottobre, la protagonista assoluta di 

tutto il mondo, essendo la sede del più grande evento mai realizzato sull’alimentazione e la nutrizione: Expo 2015. 

Che cos’è Expo 2015 precisamente?  

Il tema al centro della manifestazione è “ Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”: tutte le attività, le occasioni di in-

contro e confronto avranno ad oggetto metodi, iniziative, innovazioni volte ad affrontare e superare i grandi problemi 

del mondo: gestione razionale di cibo e acqua, la tutela degli ecosistemi, la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e, 

soprattutto, garantire una cooperazione fra i popoli. 

Ma che cosa rappresenta Expo 2015? 

Forse in questo è il vero mistero della riuscita dell’organizzazione: è un posto quasi “magico”, l’altrove per ognuno di 

noi, dove, per tutta la durata del “viaggio”, si può avere l’illusione di essere migliori. 

E’ il posto dove si può credere ad una possibilità di nutrizione per tutti, dove dimenticare la fame, che colpisce ancora 

tante popolazioni, e l’indifferenza che ci alimenta dinnanzi a chi ci allunga la mano per racimolare un piccolo pasto quo-

tidiano; dove credere ad una possibile corretta alimentazione per tutti, fatta di cibi sani per noi e la nostra famiglia, 

e dimenticare chi soffre di disturbi alimentari, di obesità, i cibi e gli stili di vita sbagliati che, nonostante tutto, assu-

miamo ogni giorno, catapultati in una vita frenetica e disordinata; 

dove credere che non esistano gli sprechi di cibo e di acqua, e dimenticare le nostre incapacità a gestire ciò che ab-

biamo, finanche chiudere il rubinetto mentre ci laviamo i denti; dove immaginare la normalità del rispettare l’ambiente 

in cui viviamo, e dimenticare quanto ci venga difficile usare la bicicletta al posto della macchina, fare correttamente 

la raccolta differenziata, con quanta facilità usiamo le strade come raccoglitori di cicche di sigarette, di gomme da 

masticare, salvo poi lamentarci che il nostro è proprio un mondo invivibile; dove immaginare e immaginarci assoluta-

mente integrati e rispettosi degli ecosistemi, e dimenticare che non riusciamo a prenderci neanche cura   delle pianti-

ne sul balcone o che siamo capaci di abbandonare i nostri piccoli animali domestici, troppo ingombranti per le nostre 

serene vacanze familiari; 

dove credere all’efficacia costruttiva della comunicazione fra i popoli, alle aperture e al rispetto verso altre culture, 

e dimenticare la diffidenza e l’arroganza che ci caratterizza nei rapporti con gli altri, la superficialità nella gestione 

delle relazioni, la mancanza di umiltà delle nostre azioni, la dilagante incapacità di comprendere la visione degli altri, la 

necessità di scelte condivise anziché di sterili visioni di parte. 

Tutto questo è l’Expo 2015. 

E quando il viaggio finisce, l’illusione svanisce. Perché fuori è tutta un’altra storia..                     Avv. Caterina Piane 

Tirocinante Disc. Giur. Eco. 

ITES V.COSENTINO 

Attualità 
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Attualità 

L’Italia è pronta ad avere una società multietnica? 

Razzismo o paura del futuro? 
Gommoni pieni di donne e bambini solcano incessantemente il Mediterraneo: 

quale destino per loro? 

Il razzismo è un’antica forma di discriminazione ter-
ribilmente disastrosa che in vari modi e luoghi si 
manifesta tutt’ora che viviamo in una societ{ civile 
e democratica in cui la libert{ e l’uguaglianza sono 
elementi fondamentali. Si tende a considerare la 
razza come importante fattore di sviluppo e si cerca 
di evitare la mescolanza con altri popoli basandosi 
sulle discriminazioni sociali 

Gi{ in passato,  Hitler e il Nazismo presero piede in 
Europa,  manifestando la volont{ di creare una  raz-
za pura, quella ariana, attraverso  l’eliminazione delle altre considerate minori o di “sottouomini” 
che avrebbero potuto contaminare i tedeschi; si assistette, dunque, al genocidio degli ebrei e alle 
numerose stragi di cui veniamo a conoscenza tramite la storia. 

Nessuno si dichiara apertamente razzista e intollerante verso altri popoli ,oggi tuttavia la situazione 
è relativamente simile: anche se non esistono programmi e piani di azione per sterminare gli stranie-
ri, essi vengono sottoposti continuamente a  discriminazioni. 

Spesso sui Social Network si leggono frasi contro i rumeni, gli zingari e tutti gli extracomunitari che 
vengono considerati gente pericolosa da tenere alla larga. La cosa che più mi dispiace è vedere che 
sono i ragazzini adolescenti a nutrire quest’odio, ad esprimersi con epiteti poco carini verso gli stra-
nieri e addirittura a pensare a delle probabili pene e punizioni, inumane e impensabili (simili a quelle 
adottate dall’ISIS), cui sottoporli. 

Anche nelle scuole e nei luoghi frequentati dai ragazzi qualche volta si verificano questi fenomeni: 
quelli di colore o etnia straniera vengono isolati dal gruppo e scherniti. Mi rallegra, però,  sapere che 
non sempre è così, poiché ci sono casi in cui gli stranieri vengono normalmente trattati, si integrano 
nel gruppo, vengono invitati alle feste di compleanno o alle uscite il sabato sera. In tal modo il ragaz-
zo o il bambino di colore, gi{ a conoscenza dei pregiudizi degli altri, si sentir{ apprezzato e non incol-
per{ sé stesso per essere nato in quella famiglia o in quel paese lontano… 

Altre volte sono gli adulti a manifestare avversione contro gli extracomunitari: ogni giorno al TG si 
sente parlare di risse notturne fuori dai locali, di sparatorie nelle piazze, di barboni a cui sono stati 
sottratti quei pochissimi averi solo per dispetto o per far capire chi è più forte e comanda; questo 
avviene, ad esempio, perché si ha la convinzione che gli stranieri, essendo disposti a percepire una 
misera paga anche lavorando duramente, sottraggano il lavoro ai padroni di casa che a mala pena 
riescono a pagare le bollette e che, quindi, vorrebbero sbarazzarsi di loro. Bisogna precisare che al-
cune volte sono proprio gli stranieri a voler essere etichettati, quando si ubriacano e commettono 
furti e omicidi e provocano incidenti stradali, quando rapiscono i bambini o quando sottopongono i 
loro piccoli al lavoro dei semafori per impietosire la gente e spingerla a dare qualche spicciolo di cui 
poi si approprieranno loro. 

A mio avviso, quello in cui viviamo oggi è un mondo malato, privo di valori morali e di educazione, in 
cui ognuno si fa un’opinione sbagliata senza conoscere realmente i fatti e senza accettare  etnie di-
verse, con i propri usi , costumi, proprie religioni e soprattutto il fatto che arrivino nel nostro Paese 
liberamente, senza che nessuno prenda i dovuti provvedimenti per diminuire gli sbarchi ed evitare 
che l’Italia si popoli di stranieri. 

Emma Perri ITES V.COSENTINO 
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Attualità 

Il disagio giovanile. 
 

Si parla tanto di disagio giovanile, soprattutto negli ultimi anni. Ma cos’è? Viene definito come uno stato di disagio 
mentale e fisico che la maggior parte dei giovani prova. 

Io penso che questa sia una fase della vita che tutti hanno attraversato e superato, più o meno facilmente. 

E’ quel periodo dell’adolescenza in cui, guardandoti allo specchio, ti vedi brutta e non riconosci in te stessa la figura 
che vedi riflessa e magari cominci a mettere più trucco quasi fosse una maschera che impedisce agli altri di vedere 
che hai gli occhi un po’ tristi e stanchi perché forse sei rimasta sveglia ieri notte, pensando alla solitudine che provi in 
certi momenti. E’ quel periodo in cui essere alla moda è un obbligo e un dovere se non vuoi essere “esiliata”, e tu 
non vuoi rimanere sveglia anche stanotte, vero? Quindi chiedi sempre più soldi ai tuoi genitori per comprare vestiti e 
accessori nuovi e te li danno rinunciando a fare qualche spesa per loro perché vederti felice è l’unica cosa veramente 
importante. 

E’ quel periodo della tua vita in cui ti costringi ad ascoltare la stessa musica che ascoltano tutti, altrimenti ti sentiresti 
diversa.  

Usi lo stesso linguaggio anche se  un po’ volgare, e non studi, perché verresti etichettata come la “secchiona”.  

Cominci a fumare e inizi con una sigaretta poi passi a qualcosa di più forte, perché ormai lo fanno tutti, quindi è 
“normale”. 

Vuoi avere anche tu il ragazzo perché tutte le tue amiche lo hanno e, come sempre del resto, non vuoi sentirti diver-
sa. Vuoi far parte di quel gruppo di amici che di amici non hanno un bel niente visto che al primo sbaglio ti “cacciano” 
via. Cerchi di somigliare allo stereotipo di ragazza perfetta perdendo te stessa nel farlo e ti accorgerai di essere stata 
perfetta quando avevi i tuoi difetti, perché erano quelli a renderti unica. Ora sei invidiata da tutti e hai tutto quello 
che desideravi, ma non hai nessuno di cui puoi fidarti. 

 Il disagio giovanile è quel periodo della tua vita in cui sei estremamente fragile eppure nessuno lo nota perché ti fingi 
estremamente forte.  

Io penso che l’unico modo per superarlo sia essere se stessi senza vergognarsi e avere paura di mostrarsi per quello 
che si è veramente. Per essere liberi, felici e in pace con se stessi non si deve somigliare a nessun altro.  

Debora Ippolito  ITES V.COSENTINO  

La politica e noi giovani 

I giovani d’oggi non sono approcciati alla politica, 
preferiscono interessarsi ai reality, alla televisione, 
allo sport e al divertimento del sabato sera. 

Ma tante persone non capiscono il perché di questo disinte-
ressamento. 

Non si rendono conto che negli ultimi anni da parte dei gio-
vani è nato un senso di sfiducia nei confronti della stessa. 
Infatti capita spesso di sentire adolescenti dire:”i politici 
sono tutti ladri”. 

Ed è proprio a causa di questa sfiducia che nell’ultimo de-
cennio abbiamo assistito ad una crisi di partecipazione e i 
veri responsabili sono quegli adulti che dovrebbero essere 
un modello da seguire per noi giovani. 

Come diceva il filosofo Benedetto Croce:”Non abbiamo bi-
sogno di chiss{ quali grandi cose o quali grandi uomini. Ab-
biamo solo bisogno di più gente onesta”. 

Laura Scalercio ITES V.COSENTINO 
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Riflessioni 

Momenti di vita nel 
labirinto dell’anima. 
Sentimenti: che parola astratta, ma 
che racchiude dentro di sé ogni atti-
mo della nostra vita. E’ vero, noi vivia-
mo “di momenti”, che rappresentano 
il nostro quotidiano, fatto da aspira-
zioni, di vari stati d’animo:  di allegria, 
di malinconia , di serenit{, di sofferen-
za o di gioia, che ci accompagnano 
ovunque noi andiamo. Anche i pensie-
ri sono dei momenti di vita, arricchiti 
da svariati sentimenti provati con gli 
altri, per gli altri e contro gli altri. 

Ci muoviamo in una societ{ purtroppo 
fatta da tanti contrasti : civili, politici, 
economici, lavorativi ed  affettivi.  

Innumerevoli sentimenti che in ogni 
attimo del nostro esistere affiorano 
nel nostro cuore. Il sentimento è 
‘’ogni moto dell’animo’’ considerato 
in se stesso, che si manifesta o no 
all’esterno. E’ così che viene definito 
un sentimento, quella parte di noi 
che , pur essendo contrapposta a tut-
to ciò che è razionale, è in grado di 
scorgere la realt{ non come si presen-
ta, ma come essa effettivamente è.  
Ogni sentimento è un qualcosa di 
mancato che può innalzare o piegare 
l’animo di una persona.  

Quante volte ci è capitato di scambia-
re l’affetto con l’amore, l’amicizia con 
il sentirsi accettati.  Ci sono sentimenti 
che nascono per finire, ma altri, inve-
ce, che finiscono per nascere  e vivere 
sempre infondo al cuore con la spe-
ranza di emergere prima o poi. Ma 
‘’prima’’ è presto... ‘’Poi’’ è troppo tar-
di, incastrati in un labirinto a moltepli-
ci entrate e nessun uscita. Sapersi ri-
trovare con se stessi, provoca spesso 
momenti di tristezza, ma nello stesso 
tempo, l’analisi introspettiva, ci arric-
chisce sempre più come persone da 
rispettare  

Prof.ssa Angela Girone  

La mia esperienza 
religiosa. 

La mia scelta di vita religiosa non è 
stata sempre consapevole durante i 
miei diciotto anni. All’et{ di quindici 
anni mi sono reso conto di accettare 
l’esperienza dei “Testimoni di Geova” 
condividendo le loro idee e le conti-
nue conoscenze bibliche. Molte sono 
le riserve che molta gente ha nei con-
fronti di noi “Testimoni di Geova” ma 
è pur vero che la nostra forza ci viene 
direttamente dalle promesse conte-
nute nella Bibbia. 
Io mi considero un ragazzo pieno di 
vita e di aspettative come tutti i miei 
coetanei, anche se quando discuto 
con alcuni di loro su vari temi riguar-
danti il nostro credo, spesso mi ritro-
vo a ribadire e a lottare per esprimere 
le divergenti opinioni. Con ciò non 
intendo imporre le mie idee, ma solo 
confrontarmi con i miei amici. Spero 
che nessuno sia discriminante nei 
miei riguardi per la mia scelta religio-
sa sia sotto l’aspetto sociale che rela-
zionale. 
 
Egidio Cava ITES V.COSENTINO 
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Pensieri e Parole 

AD UN’AMICA “MARINA” 
 

A te che sei così minuta, ma che sei una roccia. 

A te che sei accomodante, ma anche determinata. 

A te che sei di poche parole, ma diventi anche graffiante, 

A te che nella vita hai conquistato tutto quello che hai 
con la volont{ e la tenacia. 

A te che hai sempre bisogno d’affetto, ma che non lo 
dimostri. 

A te che con i tuoi venticinque anni mi hai dimostrato 
molto di più. 

A te che ci hai fatto sentire accolti e protetti. 

A te che lasci in noi un bel ricordo del tuo dolce viso, che 
spesso abbiamo visto celare rammarichi e dispiaceri. 

 

Prof.ssa Angela Girone ITES V. COSENTINO 

 

“Il rispetto dell’altro” 

 

Ho sentito un lamento; 

mi sono girato, 

ma nulla ho trovato. 

“Ma come! Non senti? 

E’ la voce di dentro; 

il lamento dell’uomo 

che grida scontento e sgomento 

per il male del mondo. 

Quel mondo malvagio 

che nulla rispetta”.  

Prof.ssa Loredana Vanni  IPA TODARO 

“Il boia” 

Mi sono svegliato con un sogno, 

ma ho scoperto che era uno sbaglio. 

Mi sono visto allo specchio 

e mi sentivo Pinocchio. 

La vita, la vita che il nulla ha davanti 

ha visto in quegli occhi una grande tempesta, 

come aquilone che incontra il vento 

tu hai la forza di un ultimo spiro. 

Carlo Alberto Perrone  IPA TODARO 

“Noi come nuvole sparse” 

Nuvole sparse rappresentano noi ; 

giovani uomini scordati ormai, 

come fragili gocce che cadono giù. 

 

Amore e rispetto cerchiamo ogni dì 

ma riceviamo poi tanta superbia, 

circondati da superiorit{ infamante 

di un mondo crudele. 

Greco Gledis Roberta IPA TODARO 

L’angolo della poesia 
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Pensieri e Parole 

“AVERTI E’ UN SOGNO”  

 

Averti vista la prima volta è stato come 
toccare l’impossibile 

Perché è con te che io ho fatto tutto in 
così poco tempo. 

Ho fatto tutto in un giorno. In questo 
giorno sono riuscito a sentirti. 

A sentire quello che provavi per me. 

L’ho sentito senza neanche toccarti. 

Perché il tuo amore è grande e tu sei 
speciale. 

Sei il mio tesoro, sei la persona che mi 
ha insegnato ad amare in così poco 

tempo. 

Sei speciale perché poche persone so-
no come te, perché poche persone san-

no aspettare come te. 

Tu che entri nei miei sogni e li rendi più 
dolci, tu che solo tu  

puoi farlo non allontanarti da questi. 

Sei solo tu che mi capisci, sei solo tu 
che mi ascolti. Sei unica come l’amore 

che provo per te. 

Proprio perché sei unica: 

Averti vicina è un sogno. 

Anna Tocci ITES V. COSENTINO 

ALBERO E OMBRA 

Impara a non competere con gli altri, 

perché nessun altro è in gara con te; 

bisogna rispettare l’albero 

per la sua ombra. 

Sebastiano Arrigo I.P.A TODARO 

PENSIERO 

S ‘alza in cielo un pensiero: poi ritrovo il calore.e la 
forza di arrivare sino al sole. 
Lancio in alto un nuovo pensiero che spacca il cielo, si 
conficca fin dentro una stella resta lì a guardarmi da 
lontano. 

 
         Mattia Turano 

IPA TODARO 

     “VIVERE E’ AMARE” 

Amare è donarsi, 

donarsi agli altri in maniera incondizionata 

senza pretendere nulla in cambio. 

Sono molti i sentieri di questa esperienza. 

Il viaggio impegna, scuote, colma, 

ma certamente ci spinge 

a realizzare legami di fraternit{, 

perchè l’amore non lascia indifferenti, 

anzi rivoluziona il mondo. 

E la vita, 

la vita è tale solo se vissuta appieno con gli al-
tri, 

è tale se spesa per costruire insieme, 

abbattendo il muro dell’indifferenza. 

Solo così la vita acquister{ valore e significato. 

Marco Cundari ITES V.COSENTINO 
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RIFORMA SCOLASTICA:  
L’ ESEMPIO VIENE DAL BASSO 

Le riforme messe in campo da 15 anni a questa parte dai vari governi non sono state in grado di 
incidere realmente su  un sistema scuola in evidente crisi, producendo in molti casi progressivi 

peggioramenti del sistema formativo.  

L’incapacit{ di  mettere in campo una riforma complessiva e organica, porta oggi lo studente a 
vivere una scuola ancorata a impianti di didattica vecchi che spesso mortificano le capacit{ di 

apprendimento degli studenti e il ruolo formativo degli insegnanti, a un organizzazione interna 
troppo verticistica in cui la partecipazione ai canali decisionali della componente studentesca è 
di fatto ostacolata, a una divisione classista tra istituti tecnico-professionali e licei che determi-

na una canalizzazione precoce e un ingresso insicuro e precario nel mondo del lavoro. 

I tagli effettuati con la legge 133 del 2008 vanno ad aggravare questa situazione e la riforma dei 
cicli messa in campo dalla Gelmini, se da un lato tenta una semplificazione ai troppi indirizzi e 
specializzazioni spesso di fatto inesistenti, dall’altro si traduce nell'annullamento delle buone 
esperienze messe in campo dalle decine di sperimentazioni e si concretizza realmente come 
una giustificazione dei tagli e della riduzione di personale che come una Riforma.  

La scuola italiana invece ha bisogno di una trasformazione effettiva, partecipata e capace di 
incidere realmente sui punti di criticit{ dei percorsi formativi di oggi. Pertanto sono convinto 
che se  dall’alto non arrivano interventi davvero incisivi allora tocca a chi vive la scuola tutti 
giorni promuovere un cambiamento dal basso. Perché vi sia una reale trasformazione occorre 
che studenti, insegnati, personale ATA e genitori trovino dei momenti collettivi  per discutere, 
ma che accanto a questi momenti di discussione vi sia una sperimentazione all’interno dell’Isti-
tuto: analisi e  sperimentazione devono essere considerati come una nesso unico e inscindibile.  

Occorre costruire all'interno delle scuole: dal Consiglio di Istituto, ai Consigli di Classe, attraver-
sando i momenti assembleari, un reale dibattito intorno a didattica e valutazione, organi colle-
giali, autonomia scolastica, riordino dei cicli e diritto allo studio,  istituendo una apposita com-
missione formata da una rappresentanza paritetica di studenti, insegnanti e  genitori che curi il 
processo di sperimentazione. Partendo dai bisogni reali si devono aprire  in ogni modo spazi di 
discussione così da avere  miglioramenti reali. 

Noi studenti faremo sentire la nostra voce fuori e dentro le 
scuole prendendoci tutto ciò che ci spetta perché il cambia-
mento è solo nelle nostre mani. 

 

Andrea Chiappetta ITES V.COSENTINO 

 

Scuola: piazza e politica 
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LA MIA PASSIONE: IL CALCIO 
Io Francesco, frequentante la classe III A AFM sono un alunno sporti-
vo in quanto gioco a calcio dall'et{ di 6 anni. La mia attivit{ sportiva 
ha inizio agonisticamente in squadre di calcio di serie C e serie D a 
Lamezia e a Montalto. Attualmente sono in fase di scelta in quanto 
ho avuto diverse offerte. Questo sport mi piace talmente tanto per-
ché mi impegna a socializzare di più con i miei coetanei e mi aiuta a 
crescere socialmente.  Certo, molti sono i sacrifici e le rinunce che 
faccio ogni giorno; infatti, mi alleno tutti i giorni per 3 ore e mi sforzo 
di mantenere un' alimentazione corretta e rigorosa. Lo sport è tutta 
la mia vita e vorrei tanto raggiungere dei buoni obiettivi al fine di far 
ricredere molte persone sul mio operato. 
Spero che l'anno prossimo sia l'anno della mia consacrazione sporti-
va in quanto potrebbe essere un anno importante. 

Francesco Perri ITES V. COSENTINO 

 

UN TIFOSO IRRIDUCIBILE 
Sono un juventino sfegatato, seguo questa squadre fin da bambino influenza-
to da mio padre. La Juve è una delle squadre con la maggior tifoseria perché 
ha raggiunto nell'arco della sua storia diversi successi e trofei sportivi. In que-
st'anno la Juventus ha stupito i suoi tifosi in tutto il mondo a suon di eccellen-
ti vittorie: la Coppa Italia svoltasi a Roma contro la Lazio (la decima vinta nella 
sua storia) record in Italia; il suo 33° scudetto e raggiungendo la finale di 
Champions League a Berlino contro il Barcellona alla quale aspirava da ben  12 
anni. Quando vedo una partita della Juve mi infervoro così tanto da non riu-
scire a straccarmi dalla TV. Tutto di questa squadra mi è noto, come il veloce 
susseguirsi dei giocatori nel calciomercato. Spero sempre che questa squadra 
continui a darmi gioie perché le sue soddisfazioni sono le mie emozioni. 

Giuseppe Celebre ITES V.COSENTINO 

 

UN CORO ROSSO BLU 

 
Il Cosenza Calcio è una della squadre più importanti della Calabria. Dopo diverse 
vicissitudini poco felici finalmente quest'anno ha raggiunto un traguardo impor-
tante quale la vittoria nel mese di maggio della Coppa Italia di Lega Pro. Nono-
stante un avvio  difficoltoso in campionato e la sostituzione dell'allenatore esone-
rato con la nomina del suo sostituto il sig. Rosselli, il Cosenza Calcio è riuscito a 
risalire la china, posizionandosi  a met{ classifica durante il corso dell'anno. Tale 
trofeo è stato raggiunto grazie al costante impegno dei suoi giocatori e del suo 
allenatore. Si è qualificata come la prima squadra a vincere la Coppa Italia in Cala-
bria, portando grande entusiasmo nella tifoseria cittadina. Nello stadio San Vito 
di Cosenza "i lupi alé" hanno più volte inneggiato a questa squadra. L'anno 2014 è 
stato l'anno del centenario, in cui la sua accanita tifoseria ha sfilato per tutta la 
citt{ con bandiere e striscioni e i suoi giocatori onorando la maglia indossata bat-
tendo per due reti a uno l'Aversa Normanna. Grazie Cosenza. 

Giuseppe Celebre ITES V.COSENTINO  

Sport 
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Green Economy 

La Terra : un mondo da incubo o un’isola felice? 
 

 Sviluppo sostenibile 

 
Rifiuti , emissioni inquinanti prodotte dall’uomo pro-
vocano gravissimi danni alla vegetazione, alla fauna, 
all’atmosfera, al suolo al sottosuolo. 

Negli anni l’uomo, per far fronte ai suoi bisogni, ha 
sfruttato sempre di più le risorse naturali che, col 
passare del tempo ,si stanno esaurendo, mentre i 
rifiuti e le emissioni inquinanti prodotte dall’uomo 
provocano gravissimi danni alla vegetazione, alla 
fauna, all’atmosfera, al suolo e al sottosuolo. I mari 
sono sempre più sporchi; l’aria è diventata irrespira-
bile a causa dei gas tossici prodotti dalle industrie e 
dalle macchine; molti animali muoiono per la spazza-
tura che buttiamo nel loro habitat, ma anche a causa 
del riscaldamento globale che provoca la modifica-
zione del loro ambiente. Il riscaldamento globale ha 
portato anche allo scioglimento dei ghiacciai e di 
conseguenza ad un innalzamento delle acque mari-
ne. Quindi una delle principali sfide di oggi è quella 
dello sviluppo sostenibile, ovvero, di come rendere 

compatibili le esigenze dell’economia con le ragioni del Pianeta. 

Oggi le campagne ambientali cercano di sensibilizzare i cittadini verso il problema dell’inqui-
namento, anche lo Stato cerca di aiutare l’ambiente come per esempio aumentando i mezzi 
pubblici, o promuovendo la raccolta differenziata. Grazie all’evoluzione e alla ricerca scientifi-
ca, in questo campo, si sono trovate fonti energetiche alternative. L’energia solare è sicura-
mente una delle fonti rinnovabili che meglio potrebbe essere sfruttata: le irradiazioni dei rag-
gi solari, soddisferebbero il fabbisogno energetico umano. Però bisogna tener conto che 
questi raggi sono poco concentrati e c’è bisogno di apparecchiature sofisticate per immagaz-
zinare energia che garantirebbe la diminuzione netta dei gas serra. Inoltre, oltre all’energia 
solare, esistono vari metodi per salvaguardare il Pianeta. Come usare l’energia eolica, quella 
idroelettrica, fare la raccolta differenziata, disboscare meno, eliminare i prodotti chimici, tu-
telare la biodiversit{ e bisogna far capire alle industrie di smaltire in modo corretto i rifiuti. 
Anche l’uomo usufruisce dei frutti della Terra e quindi l’inquinamento provoca danni anche a 
noi stessi. 

Proteggere l’ambiente e porre freno al consumo intensivo, sembra essere un obiettivo diffi-
cile e pretenzioso che ognuno di noi nel suo piccolo deve perseguire e quindi bisogna avere 
rispetto per la Terra che ci ha dato tanto. 

Maturi Andrea ITES V.COSENTINO 
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JE SUIS CHARLIE 
La redazione di questo giornale vuole esprimere la più concreta e fatti-
va vicinanza alle vittime della strage parigina verso Charlie Hebdo. 
L’atto d’odio perpetrato quella mattina non è stato solo un delitto 
verso la vita umana, ma soprattutto un volere di sterminio nei con-
fronti dei valori, dei diritti e delle idee di libert{, nate dalla civilt{ occi-
dentale. L’attacco terroristico ci ha fatto capire quanto e come sia im-
portante la libert{ d’espressione e di pensiero e come queste vadano 
a tutti i costi tutelate. Parafrasando Martin Luther King, dico: “la no-
stra libert{ finisce dove inizia la vostra“ 
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