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L'EDUCAZIONE SESSUALE NELLE SCUOLE di Emily Piva 
L'educazione sessuale consiste nell'insegnamento ai ragazzi non solo dei metodi contraccettivi, di cosa fare e non 
fare, ma anche per esempio dell'igiene intima. È una cosa molto importante nelle vite dei più giovani. Da ragazza 
molto giovane posso dire che tengo particolarmente a questo argomento. Bisogna essere forniti di conoscenza per 
non fare errori che potrebbero cambiare le nostre vite in modo definitivo. Detto questo, per quale ragione ho deciso di 
scrivere un articolo proprio sull'educazione sessuale? Naturalmente perchè vorrei che tutti i ragazzi fossero a 
conoscenza dei rischi che si possono correre avendo, per esempio, un rapporto non protetto. Oltre al rischio di 
rimanere incinta per una ragazza, c'è anche quello di trasmettersi a vicenda delle malattie estremamente gravi. 
Sicuramente avrete sentito parlare dell'AIDS, una malattia grave che tutt'oggi non è completamente curabile e che 
appunto si trasmette anche sessualmente. Una volta questo era un argomento di cui non si parlava, le ragazze non 
sapevano nemmeno cosa fosse il ciclo e si dovevano arrangiare, ma al giorno d'oggi c'è la possibilità di discuterne. 
Sfruttiamola! Arrivati a questo punto, come dovrebbe essere trattata l'educazione sessuale nelle scuole? Ci sono delle 
persone esperte di sessuologia che dovrebbero appunto insegnare e far conoscere ogni aspetto di questo argomento. 
Il problema in tutto ciò è che in Italia è sempre stata forte l'opposizione all'introduzione dell'educazione sessuale nelle 
scuole. Potrebbe essere per via della forte religiosità o per altri motivi...Ma così non va bene.  

 
Come viene trattato l'argomento si sa, ma mi pare che ci sia troppa superficialità. Nel libro di scienze c'è, come 
sempre, un capitolo sugli apparati riproduttori e i professori cercano di introdurre un po' di educazione sessuale 
seguendo il programma, ma non dovrebbe essere così, non perchè i professori di scienze non sappiano l'argomento, 
ma perchè hanno studiato appunto scienza, non sessuologia. Se l'insegnamento di questi aspetti, nelle scuole, 
continua ad essere superficiale presto si vedrà sia un'aumento, come già detto, delle gravi malattie sessualmente 
trasmissibili tra i giovani, sia una diminuzione della fascia d'età in cui le ragazze rimangono incinte. Un altro grande 
problema è quello della vergogna. Molti ragazzi si vergognano a parlare di questo argomento, per cui si chiudono e 
non fanno domande al riguardo anche se dubbiosi di qualcosa. Questo non va bene perchè se un ragazzo non chiede 
rischia di fare errori gravi, come evitare l'uso di un metodo contraccettivo, per esempio. Ad ogni modo, ragazzi che 
leggete, non vergognatevi e fate domande, informatevi! Nel caso qualche ragazza minorenne rimanga incinta o sia 
dubbiosa la invito a dirlo, se non ai genitori ai medici, ad un insegnante. Ma lo deve dire, altrimenti rischierà molto. 
Detto questo, che esperienza ha avuto la 3G? L'argomento è stato ovviamente esposto dal nostro professore di 
scienze che è stato bravo a spiegare bene le cose indispensabili ai ragazzi per essere protetti. Ringrazio il mio prof. e 
ricordo a tutti che fin da giovani abbiamo delle responsabilità, per cui vi incoraggio a prenderne atto e a dialogare con 
gli adulti ogni volta che ce ne fosse bisogno! 

 



FAKE NEWS 
di Claudio Rama e Mattia Milani 
L'espressione in lingua inglese 
Fake news e in italiano false 
notizie,  notizie fasulle, o 
ancora pseudonotizie, indica 
articoli o pubblicazioni su reti 
sociali redatti con informa-
zioni  inventate o ingannevoli o 
distorte, resi pubblici con il 
deliberato intento di 
disinformare o di creare scandalo 
attraverso i mezzi di informa-
zione. Vari sono gli strumenti per 
diffonderle, nella società 
dell’informazione sono veicolate 
dai mezzi di comunicazione di 
massa, ovvero le emittenti 
televisive e le testate 
giornalistiche. Tuttavia con 
l'avvento di internet, soprattutto 
con la condivisione dei media 
sociali, è aumentata la diffusione 
di notizie false. 
Esempi storici 
 

La finta morte di Napoleone 
e le conseguenze sulla 
Borsa di Londra 
Uno degli esempi più famosi 
di fake news risale al 1814, in 
pieno periodo napoleonico, 
quando un uomo vestito da 
ufficiale si presentò in una 
locanda a Dover e dichiarò la 
sconfitta e la conseguente morte 
del personaggio più importante di 
quegli anni: Napoleone. La notizia 
arrivò velocemente a Londra, 
sebbene essa fosse priva di 
certezze. All'apertura 
della Borsa molti azionisti si 
precipitarono a investire convinti 
del fatto che Napoleone fosse 
ormai defunto, lasciando così il 
trono ai Borbone. Molto presto, 
però, si scoprì che era stato tutto 
frutto di una menzogna, 
elaborata, presumibilmente per 
ragioni politiche, da Charles 
Random de Berenger. Nel 
frattempo sei persone avevano 
già venduto i propri titoli 
governativi per più di un milione 
di sterline, e i ritenuti colpevoli 
furono condannati. 

 

 
Il caso della "guerra dei 
mondi" 

Un altro esempio storico di fake 
news è stato il caso della 
trasmissione radiofonica la guerra 
dei mondi di Orson 
Welles del 1938. La trasmissione, 
messa in onda dalla CBS 
all'interno del programma 
radiofonico  Mer-cury theater on 
the air dello stesso Welles, fu uno 
degli esempi ancora oggi usati 
per descrivere il fenomeno della 
psicologia del panico. 
La trasmissione, mandata in onda 
in modo da sembrare una serie di 
comunicati da parte di autorità 
statunitensi (tra i quali scienziati, 
professori, e ufficiali), non aveva 
lo scopo di diffondere una fake 
news, tanto che, sia all'inizio che 
alla fine della trasmissione, fu 
messo in chiaro che si trattava di 
un adattamento del romanzo 
di fantascienza di H.G. Wells,   la 
guerra dei mondi. 
 
Le notizie false sono scritte e 
pubblicate per catturare 
l'attenzione del lettore al fine di 
attirare finanziariamente o poli-
ticamente (spesso con titoli 
sensazionalistici, esagerati o 
palesemente falsi) la sua 
attenzione, con varie finalità. 
Un fenomeno comune è quello 
relativo alle recensioni false 
in siti di recensione dei 
servizi che esaltino o 
sviliscano le sorti di prodotti e 
attività reclamizzate.  
 
1. Bere latte protegge e 
cura l’infezione da nuovo 
coronavirus 
Non ci sono attualmente evidenze 
scientifiche che il latte abbia una 
azione protettiva o curativa nei 
confronti dell’infezione da nuovo 
coronavirus. 

 

 

2. E’ possibile disinfet-
tare mani o aree della 
pelle con i raggi UV 
Le lampade a raggi ultravioletti  
(UV) non devono essere utilizzate 
per disinfettare le mani o altre 
aree della pelle. Le radiazioni UV 
possono causare irritazione alla 
pelle e danneggiare gli occhi. 
Lavarsi le mani con acqua e 
sapone o con soluzioni a base 
alcolica (igienizzanti per mani) 
sono i modi più efficaci per 
rimuovere il virus. 
 
 

IL GIORNO 
DELLA 
MEMORIA  
di Sofia Campagnari 
 
Il Giorno della memoria cade 
ogni anno il 27 gennaio. 
L'evento si celebra in tutto il 
mondo. 
 
Il 27 gennaio 1945 è il giorno in 
cui, alla fine della Seconda guerra 
mondiale,i cancelli di Auschwitz 
vengono abbattuti dalla 60esima 
armata dell’esercito sovietico. Il 
complesso di campi di 
concentramento che conosciamo 
come Auschwitz non era molto 
distante da Cracovia, in Polonia, 
e si trovava nei pressi di quelli 
che erano all’epoca i confini tra la 
Germania e la Polonia. Con 
l’avvicinarsi dell’Armata Rossa, 
già intorno alla metà di gennaio, 
le SS iniziarono ad evacuare il 
complesso: circa 60.000 
prigionieri vennero fatti marciare 
prima dell’arrivo dei russi. Di 
questi prigionieri, si stima che tra 
9000 e 15000 sarebbero morti 
durante il tragitto, in gran parte 
uccisi dalle SS perché non 



riuscivano a reggere i ritmi 
mostruosi della marcia. Altri 
prigionieri, circa 9000, erano stati 
lasciati nel complesso di campi di 
Auschwitz perché malati o 
esausti: le SS intendevano 
liquidarli, ma non ebbero il tempo 

necessario per farlo prima 
dell’arrivo dei sovietici.          
 
Le SS riuscirono ad eliminare 
qualcos’altro: quante più prove 
possibile dei crimini che avevano 
commesso, facendo esplodere 
diverse strutture, alcune delle 
quali contenevano i forni 
crematori industriali ed 
altre proprietà delle 
vittime dello sterminio. 
Quando la 60esima 
armata dell’esercito 
sovietico arrivò al 
campo principale di 
Auschwitz, intorno alle 3 
di pomeriggio, e dopo 
una battaglia in cui 
persero la vita più di 200 
sovietici, si trovò davanti uno 
scenario desolante. Circa 9.000 
prigionieri, i più deboli e 
ammalati, erano stati lasciati 
indietro: 600 di loro erano già 
morti. La stampa sovietica non 
accolse con troppo clamore la 
liberazione di Auschwitz, e 
tuttavia la giornata del 27 gennaio 
è andata ad assumere col tempo 
un significato simbolico: quello 
della fine della persecuzione del 
popolo ebraico.       
Ricordare e commemorare le 
vittime della shoah non significa 
affatto trascurare altri genocidi, 
né tantomeno stabilire inutili 
‘priorità’ tra stermini e dolori di un 
popolo piuttosto che di altri 
popoli. Il giorno della memoria 
non è un omaggio alle vittime, ma 

semplicemente un 
riconoscimento pubblico e 
collettivo di un fatto 
particolarmente grave di cui 
l’Europa è stata capace, e a cui 
l’Italia ha attivamente collaborato.  
Il Giorno della Memoria è stato 

riconosciuto ufficialmente da una 
risoluzione dell’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite il 1º 
novembre 2005, durante la  
42esima riunione plenaria 
dell’organizzazione. 
La macchina di morte messa in 
piedi dalla Germania nazista si 
può raccontare in questi freddi 

numeri: 
• 6 milioni di ebrei morti nei lager 
e negli omicidi di massa 
perpetrati dai tedeschi e da alleati 
e collaborazionisti 
• Almeno 300.000 zingari di etnia 
Rom e Sinti morti nei campi di 
concentramento (anche se 
numerose altre stime riportano 
cifre che potrebbero raggiungere 
le 800.000 vittime) 
• 300.000 esseri umani affetti da 
qualche tipo di disabilità mentale 
o fisica “eliminati” in nome 
dell’”improduttività” 
• 100.000 oppositori politici del 
regime nazista uccisi (in 
maggioranza comunisti e liberali 
massoni) 
• 25.000 omosessuali 
• 5.000 testimoni di Geova 

Numeri. Spesso approssimativi. 
Tragicamente approssimativi. 

IL MIO IMPATTO IN 
ITALIA  
di Michaela Brezovska 
Ciao, io sono Michaela. Vengo 
dalla Repubblica Ceca e vivo in 
Italia quasi da sei mesi. 
Ci siamo trasferiti (io e la mia 
famiglia) in Italia soprattutto 
perché è bella, bellissima. E 
anche per motivi di lavoro dei 
miei genitori. 
Amo la natura e la cultura 
italiana, il cibo italiano, le 
montagne, il tempo, le persone 
che sono molto gentili…  

Se dovessi dire tutte le cose che 
mi piacciono qua, le dovrei dire 
per tutto un giorno. San Zeno di 
Montagna lo conoscevo già 
perché abbiamo fatto delle 
vacanze qua in passato. Ma è 
stato a scuola che ho conosciuto 
cosa davvero significa vivere in 
Italia. Prima era tutto un po’ 
difficile per me, nuova lingua, 
nuova scuola…tutto nuovo.  
Però mi sono adattata e ora sono 
contenta. Ancora non parlo 
benissimo in italiano ma sto 
migliorando....  L’Italia è 
bellissima, vorrei visitare e 
conoscere ancora tanti posti e 

tante città oltre Verona. 
Sono molto gratta per la 
possibilità di vivere qua, avere 
nuove esperienze e conoscere 
nuove persone e culture. 
 



LA SCUOLA PRIMA 
DEL COVID 19  
di Elia Bertolini 
I regolamenti erano normali 
con nessun distanziamento 
e non c'era l'obbligo della 
mascherina e poi non si 
stava distanti 1 m tra uno e 
l’altro. 
Le verifiche che venivano 
eseguite dagli alunni 
venivano consegnate pochi 
giorni dopo senza avere il 
bisogno di disinfettarle e di 
metterle in quarantena. 
In classe gli alunni erano 
divisi a coppie, si potevano 
scambiare libri, quaderni, 
matite e gomme; era una 
vita quasi normale con 
qualche restrizione 
scolastica, ma niente di 
grave. Le interrogazioni 
avvenivano alla cattedra per 
andare in bagno non 
serviva scrivere l'orario di 
entrata di uscita si poteva 
andare quasi sempre in 
qualsiasi aula: di 
informatica, di musica, 
mensa.  
Si poteva avere il contatto 
fisico con il professore o 
con gli amici. 
 
LA SCUOLA DOPO 
IL COVID-19 
di Asia Pasqualon 
Le scuole, i primi giorni, 
hanno reagito in modo 
abbastanza impreparato ; 
per tutto il lockdown  
abbiamo dovuto “andare a 
scuola” in video lezione . 
 Il Covid19 ha mostrato che 
l’uso delle tecnologie digitali 
è determinante per il 
superamento di criticità forti 
come quelle emerse dalla 
pandemia. Durante il 
lockdown, con la chiusura 
delle scuole di ogni ordine e 
grado, sono state 
sperimentate nuove forme 

didattiche, attraverso la 
costruzione di nuove 
modalità relazionali tra 
ragazzi e docenti, ma anche 
tra docenti e famiglie. 
Ora che i contagi sono 
calati le scuole hanno 
dovuto adeguarsi ad alcune 
regole per non far 
progredire il virus: 
1- I genitori e gli alunni 
stessi prima di uscire 
devono misurare la 
temperatura, che deve 
essere inferiore ai 37.5° 

                                                   
2- Tutti gli alunni e tutti i 
professori devono indossare 
una mascherina monouso  
 

 
3- Bisogna lavare e 
igienizzare spesso le mani   

4- Bisogna rispettare 1m di 
distanza dalle altre persone  

  
5- Arieggiare l’aula ad ogni 
cambio dell’ora 

6- Il materiale didattico deve 
essere portato da casa e 
non si può prestare agli altri 
alunni 
7- Non è ammessa l’entrata 
dei genitori nella scuola 
(solo in caso di grave 
necessità) 
Se vogliamo continuare 
ad andare a scuola in 
presenza dobbiamo 
rispettare tutte queste 
regole per non far salire il 
contagio.  
 

Calcio fermo 
San Zeno e Sparta Prada 
fermi a causa della 
pandemia, però entrambe le 
società si sono attrezzate 
per fare manutenzione ai  
campi. 
 

 
IL CAMPETTO DI 
LUMINI 
di Matthew Campagnari 
Il campetto di Lumini è stato 
distrutto dal forte vento di 
qualche anno fa ma è stato 
migliorato e riparato molto 
in fretta. Ma li vicino c'è una 
vecchia struttura inattiva 
ormai da decenni che 
dovrebbe essere riparata o 
demolita, il che mi ha fatto 
pensare al perchè non 
fosse stata ancora toccata  
mentre il campetto in pochi 
anni sia stato ricostruito 
completamente ed anche 
migliorato. Significa che 
quella struttura li vicino sia 
meno importante? 



E’ molto probabilile perchè i 
fondi economici del nostro 
comune che non sono 
ampissimi, è meglio usarli 
nelle strutture utilizzate più 
spesso, oltre al fatto che il 
campetto ha un’utilità 
maggiore anche perchè 
viene utilizzato da più 
persone, tra cui ragazzi. 
Ma le chiavi non sono più al 
vecchio posto al Bar 
Campagnari dove erano 
custodite quelle vecchie, o 
almeno così ha dichiarato il 
proprietario a noi ragazzi a 

cui di solito consegnava le 
chiavi. Perche non sono più 
li? 
Comunque Lumini è 
lasciata un po' a se stessa e 
questo mi fa pensare che 
siamo una parte del 
comune di San Zeno di 
Montagna forse 
dimenticata. 
 
 

MIO NONNO 
ALBINO ZANETTI 
CON TUTTI I 
SUOI FRATELLI 
E CUGINI 
di Mirko Lenotti 
questa foto e stata scattata 
nella vecchia casa della 
famiglia Zanetti nel 1945. 
La casa e in via Giuseppe 
Zanetti a San Zeno di 
Montagna. Mio bisnonno e i 
suoi 2 fratelli abitavano in 
questa casa con le 
rispettive mogli, figli e nonni 
per un totale di 25 persone. 
I bambini in totale erano 13, 
le altre 12 persone erano i 
miei bisnonni, zii e nonni di 
mia nonna materna. 
Tutti i giorni le donne della 
famiglia cucinavano per 25 
persone, prima la tavolata 
dei 13 bambini poi quella 
dei 12 adulti. 
Mio nonno diceva che erano 
in tanti ma era molto bello 
giocare con tutti i suoi 
fratelli e cugini. 
Dividevano tutto quello che 
avevano e di quel che c'era 
non mancava niente. 
Nella foto c'e mio nonno 

che è il primo in fondo alla 

scala. Si chiamava Zanetti 
Albino e nella foto ci sono i 
suoi fratelli: Giancarlo detto 
tacio, Sergio detto ciri, 
Walter e la sorella Caterina. 
E i suoi cugini, tutti di 
cognome Zanetti: Maria, 
Renata, Anna, Clara, Mario, 
Lucia, Bruno, Mariangela. 
 
ORIENTAMENTO 
SESSUALE 
di Asia Faraoni 
Penso che tutti sappiamo 
cosa sia la LGBTQ+, ma se 
così non fosse ecco una 
breve spiegazione: 
-L= lesbiche 
-G= gay 
-B= bisessuali 
-T= trans 
-Q= queer 
-+= indica tutti gli altri 
orientamenti sessuali. 
Prima di tutto vorrei dire che 
NON è una malattia o una 
moda come molti pensano. 
Non si può diventare gay (o 
altri orientamenti), si può 
solo scoprire di esserlo e 
non importa la tua età o 
cosa dice la gente, sappi 
che tu sei e sarai sempre 
valid*! 

 
Come ho accennato prima, 
ci sono molti orientamenti 
sessuali, ma anche molti 
generi. 
I generi non sono maschio e 
femmina come pensano 
alcuni, quelli sono i sessi e 
sono solo due, i generi, 
invece, sono tanti e tutti si 
possono definire con dei 
pronomi (inclusi i sessi), 
eccone alcuni: 
-She/her: per le femmine 
-He/him: per i maschi 



-He/she: persone che si 
sentono sia maschi che 
femmine 
-They/them: persona che 
non si sente ne maschio ne 
femmina, si usano le 
pronunce neutre, nel parlato 
si usa il neutro maschile, nei 
messaggi invece si censura 
l’ultima lettera, per esempio 
«sei bellisim*» oppure «sei 
bellissim/» 
(Ci sono molti altri pronomi 
ovviamente) 

 
CONSIGLI PER IL 
COMING OUT 
Se volete fare coming out vi 
consiglio di chiedere ai 
vostri genitori cosa ne 
pensano della lgbtq+ e/o di 
cercare in qualche modo di 
introdurre l’argomento in 
famiglia. 
Se la reazione/risposta è 
positiva allora ditelo pure, 
se invece sarà negativa 
direi proprio di non dire 
nulla, ma se hai davvero 
bisogno di dirlo a qualcuno 
per sentirti sollevato, allora 
puoi confidarti con un 
amico/cugino/fratello o 
sorella ecc.. con cui hai un 
buon rapporto. Comunque 
vada sappiate che nessuno 
vi può togliere la libertà e il 
diritto di essere quello che 
siete! 

 
ESPERIENZA   
NELLE MEDIE 
di Sara Lenotti 

In questi 3 anni  
l'esperienza  delle medie  è 
stata positiva, perché i 
professori ti fanno sentire 
grande e parlare con loro è 
speciale. 
Anche il rapporto  con i miei  
compagni è stato 
interessante, visto  che  
dalla prima media si sono 
uniti a noi ragazze  e 
ragazzi nuovi  che arrivano   
dai paesi vicini. Ci siamo  
inseriti  bene come se ci 
conoscessimo da  una  vita. 
Questi anni sono passati 
velocemente  sia con  
compagni che con 
professori e mi dispiace 
molto l'anno prossimo  
lasciare tutto questo. 
Spero per tutti noi che  la 
nuova esperienza alle 

Superiori  sia positiva  come 
quella delle medie. 
Ringrazio tutti per questi 
anni passati insieme e 
auguro che i nostri sogni    
si realizzino sperando che 
resteremo sempre in 
contatto per ricordare le 
cose belle, quelle brutte e 
tutte le nostre cavolate…. 
 

 
 
DUE 
BARZELLETTE… 
 

 
 

 
 
 



LA MADONNA 
DELLA 
CINTURA E IL 
SENTURÈL 
di Nievo Bonafini 
La Madonna della 
Cintura la si onora la prima 
domenica di settembre, ed 
è ricorrenza religiosa. Il 
culto venne diffuso dagli 
agostiniani. Si racconta che 
Santa Monica, madre di 
Sant’Agostino, si rivolse alla 
Vergine, chiedendo quale 
abito mettere dopo la 
scomparsa del marito. 
Maria le apparve con le 
vesti indossate alla morte 
del sacro Figliolo: una lunga 
tunica nera e un manto 
dello stesso colore, un velo 
bianco sul capo e la cintura 
sui fianchi. Si tolse la 
cintura e ne fece dono a 
Monica. 

 
Il giorno dopo è di turno 
il Senturèl, che di sacro 
non ha nulla. Si dice che 
tutto sia nato anni e anni fa 
dai reduci dei 
festeggiamenti mariani: 
dopo Messa era tutto un 
dentro e fuori dall’osteria. 
La notte la si passava dove 
capitava e al mattino ci si 
ritrovava per ricominciare. 

Si prendevano allora in 
mano le bocce e si 
cominciava un’interminabile 
partita lungo le strade 
sterrate del comune, 
facendo tappa in tutte le 
osterie. La curiosa, 

lunghissma e 
abbondantemente bagnata 
gara di bocce del Senturèl 

si svolge ancora oggi, coi 
contendenti che macinano 
chilometri e chilometri dietro 
al boccino. Spettatori ce ne 
sono pochi, ma non 
importa. Si va avanti sino 
alla resa. Per fatica o per 
gòti.  
Il senturel si festeggia 
ancora oggi non solo a San 

Zeno di Montagna ma in 
molti altri paesi. La 
tradizione negli anni è 
rimasta la stessa, è 
cambiato solo il fatto che 
prima si giocava a bocce 

lungo le strade bianche, 
mentre ora soprattutto nelle 
piazze delle contrade.  
 

 
LA 
SITUAZIONE 
DEL GOVERNO 
IN QUESTO 
MOMENTO 
di Mattia Brugnoli 
A inizio anno un certo 
Matteo Renzi fece ritirare 
Teresa Bellanova, ministro 
dell’agricoltura  e anche il 
sottosegretario agli esteri 
Ivan Scalfarotto, due 
ministri del Governo Conte. 
Perciò il presidente del 
consiglio Giuseppe Conte 
perse la maggioranza e  
non poteva più governare. 
Si è quindi dimesso. 
Quindi senza fare alcun 
referendum i parlamentari 
decisero di proporre un 
nome: Mario Draghi ex 
governatore della Banca 
d’Italia (2006-2011) che è 
stato presidente della BCE 
(banca centrale europea) 
dal 2011 al 2019). Il suo 
successore alla BCE è 
Christine Lagarde. Mario 
Draghi anche se non fa 
parte di alcun partito politico 
è stato eletto Presidente del 
Consiglio. 
 


