
Quando si parla di amicizie a 
distanza ci si riferisce ad un 
rapporto tra due persone in 
cui non c’è mai stato un in-
contro fisico, bensì solamente 
delle conversazioni tramite 
chat. Molti però sono con-
vinti che tale relazione non 
possa essere paragonata ad 
un’amicizia tradizionale, nata 
dall’incontro di due persone 
e dalla successiva frequen-
tazione. Ma questo legame 
a distanza è reale o soltanto 
immaginario?
Il problema si pone quando 
si è consapevoli di entrare in 
contatto con una persona di 
cui non si conosce nulla se 
non il nome o il nickname 
con cui si identifica; molti ra-
gazzi, però, possono afferma-
re che queste amicizie siano 
di gran lunga migliori di que-
lle della vita di tutti i giorni: 
“mi piacciono questo tipo di 
amicizie perché mi sento più 
a mio agio con persone ‘lon-
tane’ e ho molte più cose in 
comune con loro che con chi 
conosco di persona”, dice S. 
J., studentessa quindicenne. 

Di parere opposto invece la 
coetanea M. S., che vede alcu-
ni rischi in questo tipo di rap-
porto: “Non mi piace avere 
amici a distanza perché non 
si può mai sapere chi e come 
sono queste persone al di fuo-
ri dei social”. 
Un parere simile è quello es-
presso da S. T., insegnante: 
“non credo nelle amicizie a 
distanza perché la persona 
con cui entri in contatto può 
essere differente da ciò che ci 
si aspetta e per me i rappor-
ti fisici sono più importan-
ti”. Contrariamente a quello 
che ci si aspetterebbe però, 
spesso gli adulti non sono 
contrari alla questione, ma-
gari pensando alla sicurezza 
dei propri figli, dicendo loro 
di non fidarsi di sconosciuti 
incontrati online; altri però 
possono essere favorevo-
li, sostenendo anche i loro 
ragazzi nel creare amicizie 
con persone provenienti da 
luoghi distanti, come nel caso 
di C. M.: “sono d’accordo nel 
creare delle amicizie a distan-
za  poiché potrebbe essere un 

modo per conoscere persone 
con cui parlare e condividere 
le proprie passioni”
Nonostante i pareri espres-
si da voci esterne differenti, 
su un punto possiamo dirci 
d’accordo: si può sviluppare 
questo tipo di rapporto so-
lamente se alla base c’è un 
rapporto di fiducia reciproca, 
indipendentemente dalla dis-
tanza.

-Alessia Loglisci

Amicizie a distanza
Recensione 
“don’t look up”

Don’t Look Up è uno dei film 
più interessanti usciti nell’ultimo 
periodo, ha come regista Adam 
McKay ed è stato distribuito su 
Netflix l’8 dicembre del 2021. Il 
film è un misto tra il realistico e il 
comico, con un pizzico di sarcas-
mo e di satira.
I due protagonisti, Randall Min-
dy e Kate Dibiasky, interpretati 
dai talentuosi attori Leonardo Di 
Caprio e Jennifer Lawrence, sono 
un professore di astronomia e 
una studentessa con l’aspirazione 
al dottorato. 
Loro scoprono l’esistenza di una 
cometa, denominata in seguito 
cometa Dibiasky. Una notizia 
entusiasmante, fin quando non 
scoprono che quella stessa come-
ta avrebbe distrutto il nostro pia-
neta nel giro di sei mesi. 
Preoccupati dalla notizia, cerca-
no di avvertire il Presidente de-
gli Stati Uniti e il resto del mon-
do, ma nessuno, tranne Teddy 
Oglethorpe, capo dell’Ente di 
difesa planetaria, interpretato da 
Rob Morgan, vuole credere alla 
loro scoperta, inoltre la maggior 
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parte dei giornalisti televisivi, 
quando ospitano negli studi i due 
scienziati, scherzano in modo es-
agerato sull’argomento, per non 
“drammatizzare”. 
Don’t Look Up è un film che fa ri-
flettere, poiché gli atteggiamenti 
che assumono i personaggi alla 
scoperta della cometa, sono gli 
stessi assunti al giorno d’oggi 
dall’opinione pubblica quando si 
parla di argomenti delicati. Pren-
diamo come esempio la guerra 
tra la Russa e l’Ucraina. Quando 
sentiamo parlare di queste cose, 
siamo indotti a considerare certe 
notizie come false, non comple-
tamente vere, la nostra mente ci 
porta a negare che certi avveni-
menti possano realmente acca-
dere direttamente a noi (come ad 
esempio era successo all’inizio 
del Covid) fino a quando non 
assistiamo a questi avvenimenti 
con i nostri occhi. 

Altri membri del cast del film: Ti-
mothée Chalamet, Ariana Gran-
de, Cate Blanchett, Meryl Streep, 
Jonah Hill, Mark Rylance, Kid 
Cudi, Tyler Perry(…)

-Alan Azzurro Romeo

Cos’hai provato quando hai udito dello 
scoppio della guerra in Ucraina?
Sinceramente non ci ho creduto, la sera pri-
ma sono stata portata in pronto soccorso 
perché non sono stata bene, sono tornata 
verso 01:30 a casa ed ero andata a dormi-
re. La mattina mi ero svegliata tranquilla-
mente e mia mamma era entrata in camera 
mia abbastanza sconvolta, e mi aveva detto 
dell’attacco da parte dei russi, all’inizio 
pensavo che fosse uno scherzo, ma poi sono 
entrata sui vari social e non ci volevo pro-
prio credere, mi sono preoccupata
subito perché li’ ho tutti i parenti dalla parte 
della mamma e c’è anche mio fratello, che 
viveva a Kiev.
Come stanno i tuoi parenti? Hai loro no-
tizie?
Per ora stanno bene, si trovano in un riparo, 
mia nonna non vuole venire in Italia, poi-
ché ha detto che se deve morire vuole farlo 
a casa. Mio fratello e mio cugino Maksim 
fanno parte dei soldati volontari che pro-
teggono la mia città, Chernovtsy (si trova 
vicino ad una città che è stata bombardata 
dai russi, Ivano-Frankivsk) mentre mio cu-
gino più grande Bogdan, è andato al fronte 
insieme ad un suo amico (lui aveva già fatto 
la guerra in Donbass nel 2014/2016) .
Per altro i miei stanno tutti bene, ovvio ci 
sono molte allerte a causa del bombarda-
mento nella mia città in questo ultimo pe-
riodo, ma mio fratello cerca di rassicurare 
mia mamma e me.
La tua città di provenienza e stata bom-
bardata?
Per fortuna no, ma come ho già detto prima 
in quest’ultimo periodo le allerte di bom-
bardamento sono aumentate, ci sono molti 
aerei russi che sorvolano la città, ma per ora 
è tutto tranquillo.
Hai dei familiari che in questo momento 
sono impegnati sul fronte?
Si, mio cugino Bogdan, lui si è sposato 

l’anno scorso e insieme al suo amico, che 
ha una bambina piccola, hanno deciso da 
soli di andarci, perché vogliono difendere la 
nostra nazione, mentre bambini e donne 
sono a casa ad aspettarli.
Se avessi la possibilità di andare a com-
battere andresti?
Si, senza pensarci due volte, è la mia na-
zione, è la mia casa. 
I russi stanno dicendo che stanno solo li-
berando la nostra nazione, ma io non ca-
pisco da che cosa, noi siamo sempre stati 
indipendenti e felici e loro adesso stanno 
distruggendo tutto, dicendo solo che do-
vevano svolgere per forza questa
operazione. Io andrei a combattere, molto 
volentieri direi.
Che cosa faresti se ti trovassi davanti a 
Vladimir Putin?
Gli sputerei in faccia e lo ammazzerei, 
penso che lo farebbe ogni ucraino in ques-
to momento, il nostro odio verso di lui sta 
solo crescendo. Sta uccidendo dei bambi-
ni che non gli hanno fatto nulla di male, 
loro non cresceranno più, non avranno 
una famiglia, degli hobby, non usciranno 
più con degli amici e pensa ai loro geni-
tori?
Lui è entrato a casa nostra per distrugger-
la, per distruggere le persone innocenti, a 
pensare solo a quello che sta succedendo 
a Mariupol, ad una città più assediata e 
bombardata, più di 2000 persone sono 
morte in una settimana, fucilate 10 solo 
perché aspettavano il loro turno per com-
prare del pane, è tutto questo per cosa? 
Per colpa di un pazzo che è ossessionato 
dal potere. Mi viene solo voglia di uccider-
lo e farlo soffrire come lo sta facendo con 
la mia popolazione.
Secondo te come si risolverà questo con-
flitto?
Io spero che si risolva tutto al più presto 
possibile, per non far soffrire più nessuno. 

La nostra popolazione sta lottando per es-
sere liberata e le immagini di come i nostri 
compatrioti fermano i carri armati nemi-
ci, e come si ribellano ai soldati russi, mi 
danno forzaper lottare con loro. Da parte 
mia sto cercando di fare il possibile per 
sostenerli.
Spero che un giorno mi sveglierò e mia 
mamma entrando in camera mi dica che 
l’Ucraina ha vinto.
Cosa stai facendo per aiutare?
Mi sono inscritta con mia mamma alla 
protezione civile di Milano, per aiutare le 
persone ucraine facciamo il lavoro delle 
interpreti. Poi cerchiamo di trovare dei 
medicinali, vestiti per bambini, cibo, ecc.
Ci ha aiutato anche la nostra scuola, mi ha 
fornito molte scatole con i medicinali, ves-
titi, cibo in scatola, latte, ecc.
Portiamo tutto ad una volontaria a Mila-
no (lei è l’amica della mamma ed è ucrai-
na). Troviamo dei camion che trasportano 
tutte le cose in Ucraina, e da lì tutto viene 
smistato e viene portato nelle zone dove 
c’è più bisogno. Adesso abbiamo preno-
tato un camion da 20 tonnellate, perché 
la croce verde di Pavia ci ha fornito nove 
bancali con la pappa per i bambini. Molte 
persone stanno aiutando come possono.
In più, anche io a casa mia ho il box pieno 
di scatole, ci sono 
davvero tante persone che ci forniscono 
molte cose, aiutandoci in questo modo. 

-Sara Bruno

L’Ucraina vista da qui
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Disturbi Psichici sui giovani
Secondo il principale rapporto 
UNICEF, la fondazione che si 
occupa dell’assistenza uma-
nitaria per bambini e giova-
ni, negli ultimi anni, a causa 
dell’emergenza COVID-19 ed 
altri fattori, il tasso di ragazzi a 
cui sono stati diagnosticati dis-
turbi psichici e comportamen-
tali si è elevato notevolmente.
Il risultato delle ricerche 
effettuate da questo ente ha an-
nunciato che, al giorno d’oggi, 
167 milioni di ragazzi in tutto il 
mondo convivono con un dis-
turbo mentale diagnosticato 
e quasi 46mila muoiono dopo 
aver deciso di togliersi la vita.
Quando si parla di problemi 
mentali molto spesso si pensa 
istintivamente a disturbi più 
generalizzati come l’ansia e/o 
la depressione, ma in realtà 
questi fanno parte solo del 40% 
dei disagi che vengono diag-
nosticati nei giovani.

Molto spesso sottovalutati, e 
talvolta anche sconosciuti, esis-
tono altri malesseri psichici 
come la schizofrenia, caratte-
rizzata da psicosi, allucinazioni 
e deficit cognitivi, i disturbi del 
comportamento alimentare, 
cioè una notevole alterazione 
delle abitudini alimentari che 
coinvolgono anche la parte  fi-
sica della persona, e le dipen-
denze, ovvero l’uso incontrolla-
to di sostanze come l’alcol e le 
droghe.
Ma l’aumento di questi disturbi 
psichici a cosa è dovuto?
Secondo il neuroscienziato 
Graziano Pinna molti disagi 
giovanili sono causati dai con-
dizionamenti culturali a cui i 
ragazzi vanno incontro costan-
temente, cioè “all’incapacità 
di riuscire ad adattarsi velo-
cemente ai cambiamenti in 
ambito tecnologico e ai nuovi 
trend culturali”. Altri studi 

hanno invece dichiarato che 
l’aumento del tasso sia dovuto 
anche alla situazione causata 
dalla pandemia del COVID-19 
e alle restrizioni imposte per il 
contenimento del virus che ha 
completamente modificato la 
vita dei ragazzi, costringendoli 
a chiudersi in casa e ad  avere 
rari contatti con l’esterno.
I ragazzi, però, cosa pensano?
Dopo aver chiesto ad alcuni ra-
gazzi tra i 13 e i 16 anni cosa ne 
pensassero dei disturbi psichi-
ci e a cosa secondo loro fosse-
ro dovuti, molti si sono trovati 
d’accordo col pensiero di G.B., 
una ragazza di 15 anni, che dice: 
“I disagi mentali sono problemi 
concreti, che hanno bisogno di 
essere risolti. Secondo me mol-
to spesso sono dovuti a traumi 
del passato, a stress o alle situa-
zioni a cui si va incontro”. 
Molti di loro hanno anche rife-
rito che nel corso della loro vita 

hanno addirittura pensato al sui-
cidio o hanno temuto di soffrire 
di ansia e di depressione e tutta-
via non hanno mai chiesto aiuto 
ai propri genitori o a qualche 
adulto per paura di non essere 
compresi, quando se lo avessero 
fatto questi sarebbero potuti es-
sere d’aiuto.
Per chi ne avesse bisogno, la nos-
tra scuola offre a tutti lo sportello 
psicologico, dove si può parlare 
in modo sicuro e tutelato dal se-
greto professionale.

-Alessia Loglisci

Sulla base del “Fanta Sanre-
mo” e del più famoso “Fan-
tacalcio” tra le classi di scuo-
la nasce il “Fanta Prof”, una 
competizione in cui ci si sfida 
tra compagni di classe: bisog-
nerà costruirsi una squadra 
formata dai professori, con 
la quale si cercherà ottenere 
il maggior numero di punti 
battendo così tutti gli altri. 
Si avranno inizialmente 50 
punti a disposizione per poter 
“comprare” un professore il 
cui costo varia a seconda della 
quantità di ore in una settima-
na tipo; bisognerà anche sce-
gliere un capitano: a fine gior-
nata, il totale dei punti che ha 

guadagnato verrà raddoppiato. 
Una volta formata la squadra si 
decide con la classe un periodo di 
partenza e un periodo di fine nel 
quale, in base alle tabelle in cui 
sono presenti bonus e malus, si 
otterranno o si perderanno pun-
ti. Le tabelle sono personalizza-
bili, bisogna però mantenere il 
più possibile bilanciati i punte-
ggi.
Di seguito la tabella che abbiamo 
creato nella nostra classe.

-la 5ARP

Si stima che dal 2017 un milio-
ne o forse più di uomini e donne 
appartenenti a gruppi etnici di-
versi, prevalentemente musul-
mani, siano stati perseguitati dal
governo cinese che li ha imprigio-
nati in campi di prigionia (definiti 
di rieducazione) dislocati nella 
regione autonoma di Uigura de-
llo Xinjiang, nel sud della Cina. 
Queste persone, uomini e donne, 
sono costretti ad abbandonare le 
loro abitazioni per essere depor-
tati in centri “educativi” o campi 
di internamento e in carcere. 
Le ragioni per cui queste persone
vengono imprigionate sono le 
più disparate: perché si recano 
spesso all’estero, oppure perché 
hanno un numero elevato di figli, 
o ancora perché indossano abiti 
tipici di una determinata religio-
ne (il velo per le donne islamiche) 
o infine perché utilizzano Whats-
App sul proprio cellulare. 
Tutte queste situazioni sono suffi-
cienti per definire una persona 
“inaffidabile” e quindi ricercata 
dalla legge. Tra le minoranze et-
niche più perseguitate in Cina
ci sono gli Uiguri che vengono re-
golarmente internati in campi di 
detenzione per essere “rieducati” 
cioè perché possano abbandonare 
ogni tradizione e usanza religiosa 
tipica della rispettiva regione. Per 
i mussulmani, per esempio, è vie-
tato mangiare carne di maiale e in 
questi centri i reclusi vengono nu-
triti con sola carne di questo tipo. 
Le donne vengono sottoposte a
sterilizzazione forzata. Di conse-
guenza, milioni di persone nello 
Xinjiang vivono nella costante 
paura della persecuzione per aver 
professato la propria religione o 
per essere stati fedeli alle proprie 
tradizioni ed usanze. Lo stesso
Papa Bergoglio si è espresso a fa-
vore di queste minoranze metten-
do in evidenza le torture psicolo-
giche e fisiche che questo popolo 
è costretto a subire per le imposi-
zioni del governo cinese.
Interessante è la testimonianza, 
riportata su La Repubblica del 
28 aprile 2021, di una signora di 
cinquant’anni che ricorda quan-
do è stata portata con la forza 
nei sotterranei dell’ospedale per 
essere sterilizzata. Ricorda anche
che per lei, data l’età e avendo 
avuto già dei figli, non è stato un 
trauma, ma accanto a lei c’erano 
diverse ragazze giovani pronte a 
subire lo stesso intervento.
Pertanto, in Cina è in atto una de-
lle più gravi violazioni dei diritti 
umani del nostro tempo e nessu-
no interviene perchè possano ces-
sare tali atrocità.

-Elasli Wisal

-Che si intende per “abbigliamento dignitoso”?
DRESSCODE

Si fa tanto parlare di dress code 
ma tu sai qual’é il suo significa-
to? Come dice la parola stessa, è 
in pratica un codice di abbiglia-
mento che va rispettato in certi 
contesti e situazioni, un insieme 
di regole spesso tacite, a volte 
espressamente indicate negli 
inviti, ma in generale risapute 
ai più.
cfxNell’istituto Tecnico-Profes-
sionale L.Cossa ci sono regole e 
discipline da seguire, tra cui, il 
famoso regolamento, dove raga-
zzi e professori discutono quasi 
quotidianamente. 
“La scuola, in quanto luogo di 
formazione e di educazione fi-
nalizzato alla crescita della per-
sona in tutte le sue dimensioni e 
al corretto esercizio delle future 
professioni a cui prepara, ri-
chiede che gli alunni indossino 
un abbigliamento che corris-
ponda ai requisiti di rispetto, 
di decoro, di dignità e di igiene 
personale. Pertanto è vietato 
presentarsi alle lezioni con ma-
gliette, canottiere o top troppo 
corti, scollati.”
Dunque, sia studenti che docen-

ti, devono seguire la regola scritta, 
vestendosi in modo “dignitoso”. 
Ma come mai codesto argomento 
viene messo in discussione molte 
volte? Maggior parte di adoles-
centi studianti si lamentano del 
fatto che molti professori si pun-
tano fin troppo sull’argomento 
in questione, specialmente se si 
parla di “strappi ai pantaloni”, 
come ci spiega, per esempio, S.T, 
ragazzo di 15 anni: “Siamo in una 
scuola e non in un lavoro, quin-
di stanno esagerando” O come ci 
dice V.M, ragazza di 16 anni, che 
ci risponde: “Senza esagerare, due 
strappi non fanno nulla”. 
Alcuni hanno anche specificato il 
fatto che i professori siano i primi 
a non rispettare questa regola. Ma 
che cosa ne pensano essi?
Prendiamo esempio dal parere di 
C.C, professoressa di sostegno: 
“Penso che ognuno può vestirsi 
come si sente, rispettando però 
il contesto. Se sei Damiano dei 
Manëskin puoi vestirti anche con 
la pancia di fuori, d’altronde sei 
sul tuo palco e puoi fare quello 
che vuoi. Ma se sei a scuola devi 
vestirti in un modo più decoroso.” 

I pareri sono stati più o meno gli 
stessi. Ma che cosa ne pensa la 
Preside? La sua risposta alla do-
manda sull’argomento “Dressco-
de” è stata espressa con testuali 
parole: “Il Cossa è un istituto pro-
fessionale. Questa regola serve, 
poiché il nostro compito è quello 
di prepararvi al mondo del lavoro, 
per farvi imparare come ci si veste 
in un determinato contesto.”
In conclusione, il regolamento 
non è stabilito per un capriccio, 
ma bensì per educarci al mondo 
che affronteremo noi adolescenti 
tra qualche anno. Quello che è ri-
chiesto da parte degli studenti in 
generale per i professori, è quello 
di “alleggerire” le punizioni per 
chi ha uno strappo ai pantaloni, o 
semplicemente si è dimenticato di 
mettere la maglietta sopra alla ca-
nottiera; anche a chi capitano gli 
imprevisti vengono date punizio-
ni che sono descritte come “trop-
po esagerate”.

-Alan Azzurro Romeo, 
Martina Catarozzo


