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Ciao Alice  
 

GIACOMO PICCINI  
 

 

Stiamo vivendo un periodo molto 
difficile. Purtroppo, questo momento 
addolora tutti quanti. Sabato 5 febbraio se 
ne è andata Alice, una ragazza di 18 anni 
la quale si è sempre contraddistinta per la 
sua bontà e allegria. Un anno fa è stata 
colpita da una malattia molto brutta, 
questa l’ha portata via senza neanche dare 
la possibilità alle persone più strette di 
salutarla.  
Il mio invito oggi è quello di essere 
sempre felici della propria vita, di amare 
il prossimo e di prendere come punto di 
riferimento la persona che Alice è stata 
nei confronti di tutte quelle persone che 
hanno voluto amarla e starle accanto. 
A nome mio e di tutto l’IISS Ettore 
Majorana esprimo alla famiglia 
profondo cordoglio e li stringo in un 
abbraccio virtuale per la loro perdita, 
per il dolore che hanno vissuto con 
l'aggravio di un’angosciante 
solitudine che disorienta e colpisce 
duramente il cuore di tutti. Lo so… le 
parole sono poca cosa in momenti come 
questo, ma il mio anzi il nostro cuore è 
con voi. 
 

 

ELEONORA TRIVELLA  
 

 

Ogni anno, il 10 febbraio, viene celebrato il 
Giorno del Ricordo. 

Anche in questo caso, come nella Giornata 
della Memoria, si riguarda al passato per 
tutelare il futuro. 
Il 10 febbraio viene rammentato quello 
che è definito il massacro delle foibe. 
Il termine foiba, nel dizionario italiano, 
significa grande buca, queste voragini nel 
terreno sono tipiche dell’Istria e della 
Venezia Giulia. 
Ad oggi la parola foiba, viene di fatto 
associata al massacro che subirono gli 
italiani durante e poco dopo la Seconda 
guerra mondiale. 
I colpevoli furono i partigiani Jugoslavi, 
guidati da Josip Broz Tito, al tempo 
presidente della Jugoslavia. 
Le vittime subirono delle vere e proprie 
torture. 
Donne e uomini venivano portati davanti a 
questi burroni, legati l’uno all’altro per i 
polsi con dei fili di ferro, erano costretti a 
guardare quell’abisso buio che li aspettava 
fino a quando uno di loro veniva fucilato e, 
cadendo, trascinava con sé tutti gli altri. 
 
 

Le persone a cui sparavano scampavano a 
una morte lenta, per gli altri era un’agonia; 
chi moriva dopo ore, giorni sentendo 
dolore e vedendo gli ultimi respiri esalati 
delle altre anime. Si giunse a questi 
avvenimenti dopo vari fatti che successero 
prima dell’inizio della Seconda guerra 
mondiale. 

La regione della Venezia Giulia, essendo 
terra di confine, fu sempre abitata da varie 
etnie tra cui: croati, sloveni, austriaci e 
naturalmente italiani. 
La Venezia Giulia, nel periodo tra il 1918 e 
il 1920, entrò a far parte gradualmente 
dell’Italia, provocando una migrazione di 
massa della popolazione straniera e una 
italianizzazione dei popoli che abitavano in 
quel territorio. 
Gli slavi videro sottrarsi gran parte 
dell’Istria dagli italiani e circa mezzo 
milione di loro si ritrovò a vivere in 
territorio straniero, sotto il dominio di un 
popolo oppressore. 
Negli abitanti slavi questo creò 
malcontento, agendo con brutalità e in 
modo umanamente imperdonabile. 
Ai giorni nostri ricordare le disgrazie 
passate, serve ad evitare che si ripetano ed 
è importante che queste giornate non 
vengano sacralizzate e considerate come 
un avvenimento irripetibile. 
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Le foibe, il Giorno del 
Ricordo. 
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 e così via. 
Ipercontrollo o discontrollo del cibo e 
molteplici ore di allenamento sono 
proprio i sintomi più lampanti dei DCA, 
disturbi del comportamento alimentare. 
La pandemia ha portato ragazze e 
ragazzi a essere costretti a stare in casa e 
a guardare la propria figura 
ripetutamente, quasi in modo ossessivo, 
a uno specchio senza vedere nessuno di 
reale eccetto i propri genitori. 
 I social hanno contribuito poi 
ulteriormente a questo incremento dei 
casi di disturbi alimentari perché varie 
sono le pagine web che promuovono 
canoni di bellezza perfetti, diete iper 
restrittive e contenuti triggering, ossia 
tematiche che riportano un soggetto a 
un'esperienza traumatica del passato. 
 

   
 
  

  

 

 

IL MAJORANA E LA LOTTA CONTRO IL COVID  

 

SKIPPER  
 

 

con un tessuto decisamente meno 
traspirante, che rende più difficoltoso il 
diffondersi e la contrazione del virus; 
inoltre sono in grado di proteggere anche 
tutti coloro che non portano una 
mascherina, al contrario di quelle 
chirurgiche che dovevano essere 
indossate da tutti per risultare efficaci. 

Il Majorana è stata la prima scuola nella 
bergamasca a comprare e distribuire 
gratuitamente le mascherine FFP2 a tutti 
gli studenti senza utilizzare fondi statali, 
ma gravando sul proprio patrimonio. 

Ciò fa onore al nostro istituto, poiché, 
ancora una volta, mette in primo piano la 
salute di tutti coloro che la frequentano 
piuttosto che i soldi e al rappresentante 
Andrea Santorino il quale ha avanzato 
per primo la proposta alla dirigenza. La nostra scuola, per fronteggiare una 

minaccia che non sembra volersi 
fermare, ha deciso di cambiare strategia, 
consegnando a ciascuno studente un 
pacco di mascherine FFP2. 

Le motivazioni di questa scelta sono 
molteplici: questo modello di dispositivi 
di protezione individuale è realizzato  
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Il peggioramento della salute 
mentale tra i ragazzi dopo il 
Covid 

 

Il Covid nei ragazzi, in generale nelle 
persone, non ha danneggiato solo la 
salute fisica ma anche quella mentale. 
Gli studi scientifici italiani e 
internazionali che sono stati effettuati 
sulla popolazione,  hanno riscontrato un 
aumento drastico di casi di depressione, 
ansia e disturbi alimentari portati dalla 
pandemia. 
È stata svolta una metanalisi, ovvero una 
tecnica clinico-statistica che permette di 
combinare i dati di più studi condotti su 
di uno stesso argomento, generando un 
unico dato conclusivo. 
Essa è stata composta da 29 studi, su 
ben 80 mila ragazzi in tutto il mondo. 
JAMA Pediatrics, una rinomata rivista 
medica, ha poi pubblicato il resoconto 
dei risultati ottenuti:un adolescente su 5 
mostra un disturbo d’ansia e uno su 4 
mostra evidenti sintomi di depressione. 
Purtroppo anche i tentativi 
anticonservativi, i pensieri suicidi e i 
suicidi stessi sono cresciuti a dismisura, 
non solo tra i giovani, ma anche tra gli 
anziani. 
L’isolamento, la DAD e la mancanza di 
legami, hanno portato una difficoltà vera 
e propria nel relazionarsi con gli altri e 
con il mondo; ragazzi con la paura di 
uscire, con il terrore degli spazi pubblici 
e delle semplici attività che comportano 
un contatto con la società. 
Tanti giovani si sono chiusi in se stessi, 
rifugiandosi in cose di cui potevano 
abusare o che potevano controllare, a 
differenza di tutto ciò che gli stava 
succedendo intorno. 
Alcuni esempi tangibili sono il cibo, 
l’allenamento, il fumo, l’alcool, internet  
 
 

Quasi inevitabile è stato l'aumento di 
questi disturbi. 
Il primo passo per star meglio è 
parlarne, discutine con i tuoi genitori o 
con qualcuno di a te fidato che sai che ti 
sa ascoltare. 
Chiedere aiuto è il primo passo per 
volersi bene. 
“Self-care is how you take your power 
back.” — Lalah Delia 
 
Nel caso ti servisse un aiuto la nostra 
scuola fornisce lo sportello di supporto 
psicologico oppure ci sono vari 
consultori nelle vicinanze che offrono 
servizi di consultazione e aiuto 
psicologico. 
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Fin da piccoli è possibile trovare in ogni ordine 
di scuola, dalle elementari fino all’università, la 
persona di turno che si crede superiore e che è 
intenzionata a prenderti di mira con le sue 
prepotenze per periodi che variano da giorni, a 
settimane, a mesi, o persino ad anni. Questo 
fenomeno, che colpisce soprattutto gli 
adolescenti, e tra loro quelli che non sanno o 
non vogliono reagire, viene comunemente 
definito bullismo. Il bullismo è abuso di potere. 
La natura abusiva di tale comportamento è 
facilmente riconoscibile dalle sue 
caratteristiche oggettive, in cui il soggetto ha 
un vantaggio personale su un altro, e 
soggettive, in cui il medesimo si considera 
migliore degli altri, li reputa inferiori ed 
esprime ostilità considerando la sua vittima 
come un nemico e la aggredisce fisicamente o 
mentalmente. Le principali forme di bullismo 
comprendono l'aggressività verbale (che 
include minacce, linguaggio offensivo, 
derisione), l'aggressione fisica (comprese 
percosse, spinte, ecc.) e le molestie sessuali 
(compresi insulti, gesti osceni, 

palpeggiamenti). È molto difficile stimare la 
reale portata di questi fenomeni perché le 
definizioni fornite dai ricercatori differiscono 
notevolmente e non esistono statistiche 
accurate sul numero delle vittime. 
Ma il bullismo non è solo reale: esiste anche 
quello virtuale, chiamato cyberbullismo. 
Internet non è sempre usato per compiere 
azioni utili, soprattutto dagli adolescenti e dai 
giovani, che se ne servono anche per 
intimorire, molestare, mettere in situazioni di 
disagio, imbarazzo o esclusione gli altri 
coetanei. Il cyberbullismo non è scollegato 
dalla vita reale: quello che sei online, lo sei 
anche nella realtà. Le conseguenze possono 
essere più gravi di quelle causate dal bullismo 
convenzionale: il benessere psicologico di un 
bambino è direttamente influenzato, a volte 
facendogli abbandonare la scuola per mesi e/o 
sviluppando problemi psicologici come 
depressione, ansia, fobie o anche ideazione 
suicidaria. Questo tipo di molestie è in aumento 
in tutto il mondo, il che significa che è 
necessario inserirlo nel curriculum nazionale, 
in modo che i nostri studenti possano 
conoscere questo fenomeno nella loro 
adolescenza, nonché avere accesso a 
informazioni e risorse per prevenirlo e 
combatterlo. 

 

(La nostra scuola ha partecipato ad un 
incontro del Dott. Crepet con i 
rappresentanti Santorino e Cantoni il giorno 
8 febbraio.) 
Penso che chiunque si trovi in situazioni di 
disagio, come l’essere derisi, esclusi o 
danneggiati, debba prendere dei provvedimenti 
seri: parlarne con gli adulti, non fare finta di 
niente perché nel corso del tempo i residui 
restano. Le persone grandi non devono ignorare 
i più piccoli che sono feriti o minacciati, poiché 
“troppo piccoli” per parlare da soli – che di 
solito è una bugia intesa a celare i loro 
sentimenti; siano consapevoli delle loro azioni. 
Siamo stati benedetti con una voce e se 
scegliamo di usarla, possiamo cambiare il 
mondo, siamo più forti di loro, magari non lo 
sappiamo, non ce ne rendiamo conto, ma lo 
siamo. Per esistere non abbiamo bisogno di fare 
violenza. Non dobbiamo mostrarci deboli o 
indifesi o spaventati, altrimenti ci abbatteranno, 
giorno dopo giorno. E ricordate: siamo quello 
che scegliamo di essere, non quello che gli altri 
vogliono farci credere. 
 

STUDENTI ATLETI 
ALLO STESSO 
TEMPO   
 
Melissa Villa  

 

 

Il 4 febbraio a Pechino, in Cina, sono iniziate le 
olimpiadi invernali e la nazionale azzurra è 
composta da moltissimi atleti di tutte le età. 
Questi sportivi sono stati e, alcuni lo sono 
tutt’ora, studenti chiamati a saper conciliare gli 
allenamenti con gli impegni scolastici. Come loro 
anche molti studenti del nostro istituto praticano 
sport, sia a livello amatoriale, sia agonistico.  

.In particolare per gli studenti-atleti che sono di 
interesse nazionale, ossia hanno svolto delle 
competizioni di alto livello che hanno permesso loro 
di qualificarsi per eventi sportivi all'estero o di 
carattere internazionale, possono richiedere, tramite 
la società sportiva, un piano di studio personalizzato 
proprio per far combaciare al meglio scuola e sport. 
Con questo PDP speciale, lo studente avrà diritto ad 
avere un tutor nel caso rimanesse indietro con il 
programma e gli insegnanti dovrebbero avere 
l'accortezza di non fissare verifiche, scritte o orali, 
per il giorno successivo alla competizione. Inoltre 
permette di rendere giustificate le mancanze per 
motivi sportivi, rendendole ininfluenti sulle ore di 
assenza per altre ragioni e alla fine dell’anno è uno 
strumento aggiuntivo per attribuire un credito 
formativo extra. 

Questo regolamento è stato stilato per agevolare gli 
studenti che praticano sport a livello agonistico, 
evitando così di sacrificare lo studio per allenarsi e 
viceversa. 

   

 

Ecco l’immagine che rappresenta un pallone da basket 
sopra al tavolo in cui l’atleta studia, fa capire 
l’importanza che ricopre lo sport nei suoi confronti.  
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BULLISMO E 
CYBERBULLISMO 
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IL COMITATO  STUDENTESCO  
 

PAOLO BERTOCCHI  
 

 

“Il Comitato Studentesco è previsto come espressione dei 
rappresentanti di classe degli studenti. Esso è quindi la legittima 
espressione e rappresentanza della volontà e degli orientamenti di tutti 
gli studenti”.  

Abbiamo molti progetti e, nonostante ci siamo trovati travolti da 
alcune lungaggini burocratiche, abbiamo già iniziato a segnare qualche 
punto: partendo dall’aver messo fine ad una situazione scomoda nei 
bagni della succursale siamo pronti con i progetti per sistemare tutti i 
bagni di ambedue gli istituti, perché spiacevoli episodi non accadano 
più, e abbiamo intenzione di bonificare la zona di banchi rotti e 
dismessi della succursale vicino alla palestra per far mettere giù delle 
nuove rastrelliere per biciclette. Così non avremo più biciclette legate 
ai pali alla bene e meglio.  

Abbiamo i club culturali, quello di inglese e quello di redazione per 
esempio, grazie ai quali è possibile coltivare passioni e discutere e 
diffondere idee in maniera trasversale indipendentemente dalla classe 
di appartenenza. 

Queste sono le parole stampante a 
fuoco sul regolamento del comitato 
studentesco del Majorana e nei 
cuori dei membri che negli ultimi 
anni sono state dimenticate prima 
dagli studenti e poi dai docenti ma 
quest’anno è l’anno della svolta. 

Con “vita scolastica” intendiamo 
tutto il tempo speso nell’istituto e 
mentre i docenti compongono la 
parte “scolastica” il comitato serve 
a migliore quello che riguarda la 
“vita”.  
Questo è il nostro scopo. 

QUANDO SI LAVORA A UNA 
TABELLA, FARE CLIC NEL PUNTO IN 

CUI SI VUOLE AGGIUNGERE UNA 
RIGA O UNA COLONNA E QUINDI 

FARE CLIC SUL SEGNO PIÙ.  

Inoltre, la redazione potrà fungere 
da linea diretta tra il comitato e gli 
studenti. 

Abbiamo anche in cantiere un 
piccolo progetto per una assemblea 
d’istituto ma io non vi ho detto 
niente, sia chiaro, che poi il 
presidente emerito Santorino mi 
vota la sfiducia. 

Comunque sia le idee e i progetti 
sono il sangue del comitato e i 17 
membri stanno facendo un lavoro 
egregio ma forse si può fare ancora 
qualcosa di più. 

Gli ultimi tre anni sono stati alcuni degli anni più difficili per il 
sistema scolastico italiano, forse i più difficili. E una cosa che avrebbe 
fatto a bene a tutti sarebbe stata un organo volto a migliorare questi 
anni difficili. 

Il primo anno siamo stati bloccati dal covid, il secondo siamo stati 
dimenticati ma in un biblico terzo anno siamo tornati anche soprattutto 
ad Andra Santorino che si è impegnato ed ha sempre spinto perché il 
comitato tornasse, diamo a cesare ciò che è di cesare. Con grandi idee 
e grandi sforzi per metterle in piedi. Viviamo un periodo di rinascita e 
il comitato è pronto e si è già messo all’opera. 

A Diciembre 2020 il comitato è tornato con l’elezione dei membri e 
delle cariche all’interno dello stesso e il numero dei membri da allora 
è sceso di qualche unità e li io, in qualità di Presidente del Comitato 
Studentesco, ho preso una decisione ben precisa: da martedì 15 
Febbraio il regolamento del comitato sarò modificato e sarà possibile 
fare richiesta di entrare nel comitato direttamente a me. 

Chi vorrà partecipare e dimostrerà la sua determinazione sarà il 
benvenuto nel comitato come “membri di merito” ma uscirà una 
circolare ufficiale a tempo debito. 

Se avete già delle proposte scrivete pure direttamente a me. 

Vi lascio la mia mail: paolo.bertocchi03@majorana.org. 

Io mi metto in gioco, e voi? 
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