
di Roberta De Gregorio 
 

 
Salve a tutti! Speriamo che stiate bene, soprattutto considerando che con la fine della scuola e l’arrivo 
dell’estate possiamo essere tutti più rilassati. Come ben sapete potrete trovare su questo ultimo numero 
dell’anno articoli di vario interesse, così che i gusti di ognuno di voi siano accontentati. Come sempre ringra-
ziamo i nostri docenti, il personale scolastico e la nostra Dirigente scolastica. In conclusione, auguri-
amo a tutti i maturandi un grosso “in bocca al lupo” non solo per gli esami, ma soprattutto per le esperien-
ze di fronte le quali si troveranno in futuro! Ed ora, per la mia ultima volta, vi auguro una buona lettura! 

del prof. Claudio Spina 
 

Anche in questo numero vi proponia-
mo un breve riassunto delle nume-
rose iniziative che si sono tenute 
presso il nostro istituto scolastico 
e che hanno scandito il tempo, tra-
scorso molto velocemente, del se-
condo quadrimestre scolastico. 
 
MARZO 2022 
Si è svolto a Boiano in piazza Roma 
un flash mob a favore della pace in 
Ucraina, promosso in sinergia con 

l'assessorato comunale alla cultura 
e dall’IISS Lombardo Radice. 
Gli alunni delle classi prima, seconda 
e terza dell’indirizzo tecnico econo-
mico hanno ricordato i principi e i 
valori che hanno ispirato la Costitu-
zione repubblicana e la dichiarazio-
ne universale diritti umani. 
 
Presentata dagli studenti della pri-
ma ITE del Lombardo Radice “Il 
carabiniere eroe”. Si tratta di una 
ricerca storica sulla figura del capi-

tano dei carabinieri molisano Massi-
mo Tosti che salvò 4000 ebrei da 
morte certa. 
 
APRILE 2022 
Il professor Lucio fatica docente 
di grafica e multimedialità presso 
l'IISS di Bojano è stato premiato 
dopo la partecipazione al concorso 
nazionale di sicurezza a scuola rice-
vendo una medaglia per la realizza-
zione del logo speciale in tema di 
sicurezza; all'interno del percorso 
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Una tecnica mil-
lenaria per raf-
freddare i cibi. 
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Resoconto  
dell’incontro con  

l’autore del 
“Risolutore” 

Saluto ai proff. 
Di Benedetto, 
Mangione, Rito-
ta, Taddeo 
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Eccellenti risul-
tati dei nostri 
alunni ai campio-
nati studenteschi 

Un doveroso ringraziamento va a tutti i ragazzi della redazione che quest’anno lasciano la nostra scuola. Li 
ringraziamo per aver collaborato sempre con grande entusiasmo, nonostante gli impegni scolastici a volte 
pressanti, per il loro costante impegno e per aver fornito sempre contenuti gradevoli e di primissimo livello. 
In bocca al lupo per la vostra vita futura.  

a cura della redazione 



si è distinta anche l’alunna Ginevra 
Picciano. 
 

Si è tenuta a Livorno presso il 
teatro Goldoni lo scorso 4 Aprile 
la cerimonia di commemorazione 
organizzata sulla figura del carabi-
niere Massimo Tosti presenti all'e-
vento alcuni alunni l'istituto tecnico 
economico della classe prima. 
Per l'occasione grazie alla scuola 
Bartolena di Livorno si è parlato 
ancora di shoa e di itinerari della 
memoria; gli alunni bojanesi, coor-
dinati dalla prof.ssa Martusciello, 
partendo dai contatti con il figlio 
del capitano Tosti hanno ripercorso 
il profilo biografico del carabiniere 
eroe che salvò ben 4 mila ebrei. 
 

Lo scorso 21 Aprile presso il no-
stro istituto superiore si è tenuto 
un incontro rientrante nel pro-
getto “Stop al cyber-bullismo” 
promosso dalla prefettura di Cam-
pobasso in collaborazione con l’Uni-
versità degli studi del Molise, l’ Uf-
ficio scolastico regionale, la Fonda-
zione Molise cultura e il Conserva-
torio Perosi; hanno partecipato 
esperti delle forze dell'ordine 
(carabinieri, guardi di finanza e po-
lizia postale) esperti dell'ordine 
degli psicologi e una ricercatrice 
universitaria esperta in politiche 
sociali. 
 

MAGGIO 2022 
Si è svolto presso l'Istituto Lom-
bardo Radice di Boiano un semina-
rio sulla prevenzione del bullismo 
e che ha coinvolto più esperti, con 
una sinergia di forze per alimentari 
azioni di formazione e sensibilizza-
zione, tra questi Raffaella Petti 
dell'ufficio scolastico regionale, 
Mariangela D'Ambrosio dell’Univer-
sità degli Studi del Molise, Mario 
Vitarelli per la polizia postale, Mar-

co Soldano per la guardia di  finan-
za, Alessandra Ruperto dell'ordine 
psicologi Molise e Alessandro Men-
nilli per l’Arma dei Carabinieri. 
Al convegno hanno partecipato i 
giovani della classe prima ITE e del 
liceo scientifico. 
 

“Recuperiamo la legalità per vive-
re la libertà e quindi nella digni-
tà” è così che si intitolata la mani-
festazione nazionale che lo scorso 
16 maggio si è tenuto a Roma pres-
so il Consiglio di Stato all'interno 
di Palazzo Spada alla quale sono 
stati ospiti alcuni alunni dell'istitu-
to tecnico. 
L'apertura della cerimonia è stata 
affidata dal presidente del Consi-
glio di Stato Franco Frattini, sono 
intervenuti inoltre Michele Corra-
dino presidente di sezione del Con-
siglio di Stato, Giovanni Russo pro-
curatore nazionale aggiunto della 
direzione nazionale di mafia e An-
tonio Salvia vicedirettore del car-
cere di Poggioreale e figlio di Giu-
seppe Salvia ucciso per vendetta 
dalla nuova camorra di Raffaele Cu-
tolo. 
 

Il giorno 31 maggio i ragazzi del 
nostro Istituto hanno presso par-
te alla manifestazione Mundial in 

the school, tenutati presso lo Sta-
dio Comunale Colalillo, contribuendo 
alla riuscita di una giornata di sport 
allegra e gioiosa. 
All’evento hanno partecipato anche 
gli alunni delle Scuole Medie di Bo-
jano. La manifestazione è stata re-
sa possibile grazie alla collabora-
zione tra i docenti di Scienze Mo-
torie del nostro istituto ed i colle-
ghi della Secondaria di I grado 
dell’Istituto Amatuzio-Pallotta. 
 

GIUGNO 2022 
Si è conclusa con successo il pro-
getto sul contrasto al cyberbulli-
smo dal titolo “Tienilo sempre ac-
ceso… il cervello” promosso dall'i-
stituto Lombardo Radice e dall’ 
istituto comprensivo Amatuzio- Pal-
lotta. 
 

Sabato 4 giugno c'è stata la pre-
miazione degli studenti che si sono 
distinti nel progetto al quale parte-
cipato online anche l'onorevole Ele-
na Ferrara, prima firmataria della 
legge in materia di disposizioni a 
tutela dei minori per la prevenzione 
del fenomeno del cyberbullismo. 
Presenti anche alcuni esponenti 
dell'amministrazione comunale tra 
cui il vicesindaco Raffaella Colum-
bro. 
 

Gli alunni Antonio Graziuso della 
classe 1A Liceo Scientifico e Fla-
via Cardarelli della 2C Sc. Appli-
cate, sono stati ammessi a par-
tecipare alla Scuola nazione di 
Astronomia che si terrà a Matera 
dal 4 all’8 Luglio. 
La selezione, che ha visto impegnati 
studenti di tutta Italia, è stata su-
perata da appena 21 ragazzi della 
penisola. 
 

di Michela Chiovitti 

: 

Quest’anno, noi studenti della clas-
se IV A ITE, abbiamo avuto come 
compito scolastico l’onore di leg-
gere il romanzo che racconta la 
vita estrema di Gian Ruggero 
Manzoni, scritto da Pier Paolo Gian-
nubilo. Per chi non conoscesse il 

libro, come resoconto di una lunga 
intervista con il poeta e pittore 
Gian Ruggero Manzoni, Giannubilo 
ha scritto una biografia romanzata 
in cui l'autore si specchia nella ro-
cambolesca vita dell'artista. Il rac-
conto diventa una vera e propria 

confessione che alterna momenti di 
arte e letteratura con l'incredibile 
evoluzione personale del protagoni-
sta: dal bambino di Lugo (Emilia Ro-
magna), bullizzato perché grasso, 
agli incontri con intellettuali degli 
anni ’70 del calibro di Pier Vittorio 

TIENILO SEMPRE ACCESO 



Tondelli e Andrea Pazienza; dall’ac-
cusa di terrorismo all'arruolamento 
forzato nei servizi segreti, fino 
alla ricerca di un’agognata serenità 
interiore. Il romanzo tocca il suo 
culmine con la descrizione delle 
missioni militari Libano, a Praga e 
nei Balcani per poi arrivare ad una 
sorta di “redenzione” del protago-
nista. 
   Ci siamo appassionati molto nella 
lettura di questo libro, in parte 
perché viviamo in un paesino di pro-
vincia e, dunque, non avremmo mai 
potuto immaginare che i servizi se-
greti potessero nominare ed adde-
strare, contro la sua volontà, un 
“risolutore”. Questa storia ci ha 
resi partecipi di una realtà com-
plessa e ci ha fatto aprire gli occhi 
su alcune pagine “oscure” della no-
stra storia nazionale. Dopo un con-
fronto in classe, abbiamo pensato 
ad alcune domande da porre all’au-
tore, che abbiamo incontrato di 
persona il giorno 26 febbraio. 
   Nel libro, oltre alla storia di 
Manzoni, l’autore si mette partico-
larmente “a nudo” e quindi abbiamo 
voluto affrontare la prima parte 
dell’incontro con delle domande 
rivolte a Giannubilo dal carattere 
prettamente personale. La prima 
domanda è stata forse banale ma 
anche, per noi, molto significativa: 
abbiamo chiesto come l’autore ab-
bia scoperto la passione per la 
scrittura e se abbia abitudini o 
particolari rituali nel processo di 
stesura del testo. Giannubilo ci ha 
risposto che, in realtà, alla nostra 
età non leggeva molto e, anzi,  ha 
iniziato a scoprire il mondo della 
letteratura all’università, dove ha 
cominciato a leggere di tutto. Ha 

sentito il “dovere” di scrivere 
quando si è posto la questione “io 
non voglio vivere invano”: sentiva di 
dover lasciare qualcosa di duraturo 
nella vita, scrivere per lasciare una 
traccia.  
   Oltre che essere uno scrittore, 
Pier Paolo Giannubilo, come pro-
fessione, insegna al liceo e, dal 
momento che nel libro racconta 
tanto di lui, andando spesso e vo-
lentieri sul personale, ci siamo me-
ravigliati e abbiamo chiesto se ciò 
abbia influito nella sua vita profes-
sionale; ci ha risposto in maniera 
molto semplice: “in realtà ha gene-
rato un’intesa che crea un bel flus-
so di empatia umana e questo ar-
ricchisce molto di più le lezioni”. Il 
romanzo Il risolutore è entrato a 
far parte nella dozzina del premio 
Strega del 2019 e abbiamo chiesto 
quale fosse la sensazione che ha 
provato quando ha saputo della se-
lezione. Giannubilo ha affermato 
che, quando si scrive un libro, si 
deve essere consapevoli anche 
del fatto che possa non avere 
successo, che il testo possa anche 
non piacere, ma ci  si deve sempre 
provare. Per lui questo libro ha an-
che un gran valore perché è stato 
un modo di dire “grazie” alla madre, 
mentre per il protagonista Manzoni 
è come una “rinascita”, una parte di 
un percorso di redenzione. Manzoni 
ci ha tenuto così tanto che ha aiu-
tato Giannubilo a far conoscere il 
libro e pubblicizzarlo.  
   Quando è venuto a conoscenza 
della notizia del prezioso riconosci-
mento letterario, Giannubilo si è 
sentito come un ragazzino inna-
morato per aver conquistato la 
ragazza tanto desiderata, sudava 
freddo perché non poteva creder-
ci, un’emozione che non capita 
spesso nella vita e ci spinge a pro-
vare sempre nella vita, anche se 
cadiamo, perché noi esseri umani 
abbiamo paura di provare queste 
sensazioni.  
   Lo scrittore ci ha anche detto 
che per lui, ormai, leggere è una 
sorta di allenamento e che non 
smette mai di scrivere (è a tutti 
gli effetti un lavoro), quindi ci sia-
mo sentiti di farci consigliare i 
quattro libri “da leggere assoluta-
mente nella vita” e ci ha elencato i 

seguenti titoli: La macchia umana 
di Philip Roth; Middlesex di Jef-
frey Eugenides, Limonov di Emma-
nuel Carrère e, infine, La carta e il 
territorio di Michel Houellebecq. 
Come ultima domanda personale, 
visto il periodo buio che Pier Paolo 
ha vissuto nel periodo in cui ha in-
contrato Gian Ruggero Manzoni, 
abbiamo domandato se scrivere 
fosse stato anche un modo per 
fare terapia, al che ci ha rispo-
sto: “Sì, è stato terapeutico, ma 
me ne sono accorto solo dopo che 
l’ho pubblicato, vedevo che il rap-
porto con le persone era migliora-
to, avevo fatto qualcosa nella mia 
vita e ho detto “grazie” a mia ma-
dre, tuttavia non l’ho scritto con un 
fine esplicitamente terapeutico, 
l’ho fatto inconsciamente”.  
    Terminate le domande di carat-
tere personale, siamo passati alle 
domande sul libro e qui si è aperto 
un dialogo molto piacevole e fluido. 
Ci siamo chiesti a quale categoria 
di libri potrebbe essere ascritto Il 
risolutore e Giannubilo ci ha ri-
sposto che non può essere inca-
sellabile in nessun genere lette-
rario e questo è proprio il punto 
di forza del libro, è “un po' di 
tutto”. Leggendo il libro abbiamo 
notato che il registro linguistico 
utilizzato nel romanzo è estrema-
mente vario e passa da termini au-
lici a termini crudi molto facilmen-



 
te, pertanto ci siamo chiesti se fosse uno stile adot-
tato intenzionalmente o tipico dell’autore. L’autore 
ha risposto che proprio il romanzo richiedeva que-
sto tipo di linguaggio, perché servivano anche ter-
mini aspri per raccontare “quell’inferno”; ci siamo 
domandati anche cosa avesse spinto Manzoni a confi-
darsi così tanto con lui e ci ha risposto elencando tre 
motivazioni per cui ritiene che Manzoni fosse stato 
spinto a confidarsi: togliersi “alcuni sassolini dalle 
scarpe” nei confronti della NATO;  il fatto che a 
Manzoni piaccia stare costantemente al centro 
dell’attenzione e, infine, in qualche misura, per chie-
dere perdono, per avere una seconda possibilità 
(forse la motivazione più bella).  
   Scrivere di queste vicende così delicate e buie sui 
serviti segreti italiani e sulla Nato fa paura e di-
venta anche pericoloso, pertanto ci siamo chiesti 
se Giannubilo avesse paura durante la scrittura del 
romanzo e Pier Paolo ci ha risposto in questo modo: 
“I primi tempi quando scrivevo questa storia avevo un 
paura fottuta, tornavo a casa terrorizzato e parlavo 
sottovoce perché credevo che loro fossero già en-
trati a casa mia, ci ho messo sei anni per scrivere 
questo libro e i primi due vivevo nel terrore. Ter-
rore che in seguito si è attenuato perché capii 
che, se a loro non fosse andato bene quello che 
scrivevo, me l’avrebbero fatto capire all’inizio e 
non alla fine. Appena dopo i primi due anni, però, c’è 
stato un momento in cui ho avuto tanta paura perché 
mi si era bloccato il file sul quale scrivevo il libro e 
pensavo che fossero loro, ho chiamato Manzoni e lui 
mi ha detto che potevano davvero essere loro ma se 
l’avevano fatto ed eravamo ancora in grado di dirlo, 
non dovevamo preoccuparci più. In realtà ho smesso 

di avere paura il giorno in cui il romanzo è stato pub-
blicato”. Giannubilo ha rischiato, ma ci ha dichiarato 

che, se non l’avesse fatto, ci sarebbe stato in lui un 
rimpianto… “Me la sono giocata, tutto quello che 
ho scritto nel libro è vero e solo alcuni dialoghi e 
dettagli (nonché qualcosa sul finale) sono roman-
zati”.  

REACHER 
a cura della redazione 
Dopo il doppio esperimento al cinema con protagoni-
sta Tom Cruise, dai romanzi di successo mondiale di 
Lee Child è approdata su Prime Video la serie tv 
Reacher. Il  formato seriale di Reacher è strutturato 
in 8 episodi da 50 minuti. La serie è un thriller in 
cui ai momenti di suspense si alternano momenti 
pulp del tipo più classico, e non può che far ap-
passionare. Jack Reacher ha lasciato l'Esercito e ha 
iniziato una vita di vagabondaggi libero dai vincoli e 
dai condizionamenti del "sistema" con l'obiettivo di 
aiutare i più deboli. Giunge a Margrave, in Georgia, 
la classica cittadina in cui tutti si conoscono e in 
cui uno straniero è visto con diffidenza. La comuni-
tà è chiusa e compatta e si troverà alle prese con il 
suo primo omicidio in 20 anni, proprio quando Reacher 
arriverà in città e di cui lui stesso verrà accusato. La 
sequela di morti a effetto domino che iniziano mi-
steriosamente a verificarsi porteranno il nostro 
protagonista a confrontarsi non solo con i fantasmi 
del proprio passato ma anche con quelli del presente 
per scoperchiare una cospirazione che porterà lo 
stesso Reacher dolorosamente vicino a casa. La ca-

ratterizzazione strizza l’occhio a grandi detective 
del passato, senza dimenticare la parte action con 
sequenze ad effetto. È interessante anche la di-
mensione della comunità inserita nel racconto, che 
dal piccolo arriva a toccare una cospirazione grande e 
grossa e ad analizzare il passato del protagonista.  



di Roberta De Gregorio 

A scuola si va per imparare. Si en-
tra in classe, ci si siede al proprio 
banco, si prendono gli appunti, si 
studia e si ripete.  
Niente di più vero. Eppure, allo 
stesso tempo, niente di più falso. 
Alla fine del proprio percorso di 
studi, quando si sente suonare 
l’ultima campanella della propria 
vita, non sono gli autori italiani o 
quelli inglesi, le formule fisiche o le 
declinazioni latine che si ricordano. 
E allora perché si va a scuola e 
cosa si impara in cinque anni? 
La risposta, chiaramente, non è fa-
cile né tantomeno scontata. Ogni 
alunno ha una percezione diversa 
del tempo trascorso, ciononostante 
si può giungere a conclusioni condi-
vise dalla maggior parte degli stu-
denti. A scuola si va per la dimen-
sione della collettività, per lo 
stare insieme, per potersi guar-
dare di sfuggita e mettersi a ri-
dere con il proprio vicino di ban-
co; si va per conoscere meglio gli 
altri, i loro tic e le loro manie, 
ad esempio, ma anche se stessi. 
Si affronta un percorso del genere 
perché è importante confrontarsi 
con gli altri (perfino Quintiliano nel 
I secolo dopo Cristo l’aveva capito) 
e, soprattutto, per capire come una 
divergenza opinionale non debba 

trasformarsi per forza in uno scon-
tro mirato all’affermazione delle 
proprie idee, ma possa semplice-
mente dar vita ad un dibattito co-
struttivo. 
Alla fine dei cinque anni trascorsi 
ci si trova a dover affrontare gli 
esami di maturità, il nome dei 
quali (“maturità”, appunto) non è 
per nulla lasciato al caso.  

Si varcano le porte della scuola 
quattordicenni, spaventati e an-
cora quasi bambini, e in un batter 
d’occhio ci si ritrova a salutare la 
propria classe un’ultima volta, per 
sempre, da adulti, con maggiori 
responsabilità a carico ma, soprat-
tutto, consapevolezze. 
Si comprende, infatti, l’impatto che 
si può avere sui compagni, come un 
proprio sorriso o un broncio possa 
influenzare la loro giornata.  
Meno scontato è realizzare quello 
che si ha sui propri docenti, verso 
i quali ci si pone spesso con di-
stacco, cercando di non essere 
irrispettosi. È su di loro, invece, 
che noi alunni esercitiamo il potere 
maggiore: affrontano più ultimi 
giorni di scuola di quanti ne affron-
tiamo noi, portando un gran numero 
di ragazzi al compimento del loro 
percorso. Ogni studente lascia 
qualcosa al proprio docente, che 
sia un sorriso oppure uno spunto 
di miglioramento, di cui loro si ser-
vono per crescere. 
Si diventa maturi, a mio avviso, 
quando ci si rende conto delle re-
sponsabilità che ogni professore 
sente di nutrire nei nostri con-
fronti. È una cosa a cui si pensa 
poco, ma su cui si dovrebbe riflet-
tere di più. 
Si va a scuola, quindi, per imparare 
ad essere umani perché l’umanità è 
un valore la cui importanza abbiamo 

riscoperto con lo scoppio della pan-
demia, che ci ha fatto patire la lon-
tananza e la solitudine. 
In conclusione, per rispondere alla 
domanda posta precedentemente, 
se ogni anno i maturandi si ritro-
veranno tra sorrisi e lacrime al 
pensiero di non vedersi e di non 
vivere più quel clima presente in 
classe, se i ragazzi saranno ancora 
in grado di emozionarsi e di sentire 
un contatto e un legame forte con 
la scuola, allora vorrà dire che la 
scuola ha un senso profondo, che 
magari non di potrà spiegare, ma 
che certamente si potrà sentire. 
 
Per concludere, definitivamente, 
ci terrei a ringraziare gli alunni 
della VA, miei compagni per cin-
que anni, con i quali ho condiviso 
momenti di estrema gioia e di parti-
colare sconforto, il corpo docenti, 
per averci sempre fatti sentire 
apprezzati, e il personale ATA, 
lavoratori preziosi, che più di 
tutti hanno voglia di conoscere le 
persone che siamo. Ringrazio tutti 
per avermi accompagnato in questo 
viaggio e non avermi fatto sentire 
sola. 

 



L’importanza della scuola nel processo educativo del 
futuro cittadino è spesso sottovalutata. Il passaggio 
attraverso le scuole elementari, la secondaria di primo 
grado e, infine, il liceo è necessario e, quindi, viene da 
molti percepito come un obbligo. Spesso succede che 
ci si siede al proprio posto e si aspetta che finisca 
l’ora, la settimana, si attendono le vacanze di Na-
tale, poi quelle di Pasqua e, infine, l’estate. Come 
se il tempo in classe fosse un’attesa del tempo di va-
canza: delle ore, settimane, giorni da riempire con la 
minima fatica per poi godersi il meritato riposo. Im-
maginiamo, invece, se tutti intendessero quelle ore 
spese tra i banchi come del tempo da investire, 
un’opportunità per crescere, confrontarsi con per-
sone più in gamba di noi, conoscere il mondo in cui, 
di lì a poco, saremo scaraventati e in cui all’espe-
rienza seguirà la lezione, e non viceversa. Negli ultimi 
anni trascorsi in Dad abbiamo constatato che una 
scuola nozionistica è una scuola a metà e che l’aspetto 
umano è necessario a qualsiasi apprendimento. L’inse-
gnante tocca una vita per sempre, il suo ruolo è 
importante quasi quanto quello di un medico. Ogni 
mattina entra in classe, vede i suoi alunni ed è da 
essi condizionato: a scuola, infatti, la lezione non è 
sempre unilaterale. Pensiamo, quindi, a quanto possa 
essere importante la presenza e la diffusione di quei 
valori che sono eterni e determinano l’evoluzione di un 
individuo, più di qualsiasi altro precetto. Riflettiamo 
sull’importanza che possono avere azioni come di-
fendere lo spazio emotivo di ciascuno e valorizzare 
le potenzialità, le differenze, custodire l’errore e il 
difetto come punto di lancio e non discriminazione. 
Riassumendo, immaginiamo una scuola che consideri 
l’umanità come parola chiave, fondamenta su cui co-
struire tutto. Una scuola in cui sorridere, supportare 
il prossimo, accettare la critica come monito per il mi-
glioramento, rispettare il diverso, far sentire ogni 
studente, insegnante, collaboratore, compreso e sti-
mato per il lavoro che svolge è una realtà che consen-
tirebbe alla società di avere persone migliori, formate 
interiormente prima che nozionisticamente. Il benes-
sere emotivo condiziona tutto ciò che svolgiamo, e 
per questo non può e non deve essere trascurato. 
In molte situazioni questo è logorato proprio 
dall’ambiente scolastico che, in diversi casi, mina 
l’autostima e la propria soddisfazione di vita. Ricor-
diamo tutti la nota frase di Einstein che recita così: 
“Ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce dalla sua 

capacità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà l’inte-
ra vita a credersi stupido”. Il monito ad essere umani 
comprende anche la capacità di non considerare un 
individuo come un qualcosa da omologare ad una 
maggioranza, ma capire che ciò che è diverso è 
prezioso, non sbagliato. Una scuola umana non è una 
scuola in cui il ragazzo fa finta di non voler studiare 
perché non riesce a farlo come fanno tutti gli altri, ma 
una scuola in cui lo stesso ragazzo ha imparato a farlo 

in modo diverso, accettando e valorizzando i propri 
difetti e le proprie potenzialità. È questa un’umanità 
che si sta perdendo con il tempo: la nostra società è 
veloce, dinamica, la “lotta per la vita” è spietata. È 
un’umanità che spesso rallenta ed è complicata. È un’u-
manità che manca in diverse situazioni e danneggia 
studenti e insegnanti che spesso non si sentono com-
presi, lavoratori che non si sentono rispettati, politici 
che non capiscono le conseguenze delle proprie azioni, 
perseguendo la logica del profitto. È un’umanità che il 
nostro secolo anela e che, tuttavia, la nostra scuola, 
piccola com’è, fa respirare. Una realtà in cui ancora 
ci si chiama per nome, riconoscendo quindi ad ogni 
alunno la sua importanza, dove ci si sorride, ci si 
consola e ci si corregge, dove la soddisfazione 
dell’altro diventa, in qualche modo, anche la pro-
pria. Sarà forse questo il banale tesoro di cui be-
neficiamo. 

 

di Zelinda Di Pardo 



del prof. Alessio Papa 

Nel mese di settembre 1927 il Podestà di Bojano Fer-
dinando Casale emana una singolare ordinanza volta a 
contrastare la rilassatezza nell’educazione familiare 
dei giovani bojanesi che a quanto pare aveva assunto 
dimensioni addirittura preoccupanti per la pubblica 
sicurezza. L’ordinanza è conservata presso l’archivio 
storico del comune di Bojano; ne riporto la foto a 
grandezza tale da consentirne una agevole lettura in 
quanto essa ci fornisce un inedito spaccato della vita 
quotidiana dell’epoca. 
Quali avvenimenti po-
trebbero aver influito a 
determinare la contin-
gente situazione che ha 
reso necessaria l’adozione 
dell’ordinanza?  
La città di Bojano nel 
primo dopoguerra speri-
menta i disagi connessi 
alla scarsità di mano d’o-
pera, alla penuria di cibo 
e al notevole incremento 
dei prezzi dei generi di 
prima necessità. Il Prefet-
to con circolare del 20 
settembre 1917 dispone 
che il razionamento del 
pane, delle farine e dei 
cereali fosse regolarmen-
te applicato anche nella 
provincia di Campobasso. 
Il Consiglio Comunale di 
Bojano decide di applicare 
il razionamento con delibe-
ra del 28 ottobre 1917 
scegliendo il sistema del 
libretto di famiglia, il 
quantitativo pro-capite a 
disposizione dei cittadini 
bojanesi era comunque 
piuttosto misero. Tutto 
ciò provocò a Bojano una 
clamorosa dimostrazione 
svoltasi il 18 giugno 1918 
con una folla inferocita che assalta il Municipio; le 
forze dell’ordine sono costrette a sparare per disper-
dere i manifestanti ed accidentalmente viene uccisa 
una ragazza diciottenne. Un’altra imponente manife-
stazione popolare scuote le strade di Bojano il 4 di-
cembre 1921 con i cittadini esasperati che gridano: 
“andate via da quel posto che siete indegni di occu-
pare”. L’approvvigionamento delle derrate alimentari 
è oltremodo problematico al punto che il Comune è co-
stretto ad adottare un provvedimento volto ad evitare 
l’incetta delle uova prodotte a Bojano e vendute ai fo-

restieri e ad imporre   anche   il   calmiere   sulla   
frutta   e   sugli   ortaggi. Notevoli intralci e intoppi si 
hanno anche nella vita politica e dalle elezioni del 1914 
fino alla nomina del Podestà del 1927 di fatto non si 
riesce ad amministrare la città. Una perdurante in-
stabilità con continue e ripetute dimissioni di sinda-
ci e consiglieri testimonia una precarietà ammini-
strativa insanabile: Francesco Tommasi, Raffaele Dia-
mente, Vincenzo Colalillo, Nicola Chiovitti, si alternano 

alla carica di sindaco poi 
seguirà uno stillicidio di 
ben cinque Commissari 
Prefettizi ad avvicendarsi 
nell’arco di appena un an-
no: Michele Capo, Alfredo 
Solimene, Generoso Carul-
lo, Vincenzo Gaetani ed 
Eduardo Cipriani. Poi nel 
1920 viene eletto sindaco 
Ferdinando Casale succes-
sivamente sostituito da 
Achille Colagrosso e Mar-
co Marinelli ed infine ri-
chiamato al suo incarico e 
successivamente nominato 
Podestà. Profondi contra-
sti si hanno anche tra la 
sezione fascista e quella 
nazionalista tali da deter-
minare lo scioglimento e la 
ricostituzione su nuove 
basi della sezione fascista 
bojanese una prima volta 
con disposizione del 15 
giugno 1923 e successiva-
mente con disposizione del 
3 dicembre 1925. Con l’i-
stituzione della figura del 
Podestà con legge del 4 
febbraio 1926 l’atmosfera 
politica sarà avvelenata in 
particolare da libelli ano-
nimi imbottiti di pesanti 
accuse, in alcuni casi 

false, in altri notevolmente esagerate, ed in molti 
altri purtroppo veritiere sui vari aspiranti alla carica.  
I documenti di archivio ci mostrano quindi un’epoca di 
manifestazioni di piazza piuttosto animate, un’epoca 
di profondi disagi nell’approvvigionamento dei generi di 
prima necessità, un’epoca di forti contrasti tra oppo-
ste fazioni politiche, un’epoca di mormorazioni, di li-
belli anonimi, di animi riscaldati; tutto ciò non po-
teva non avere conseguenze sul comportamento dei 
giovani bojanesi dell’epoca e dei loro genitori. 

 



del prof. Claudio Spina 
                                                                                                     Eccellenti risultati sono stati con-
seguiti dai ragazzi dell’IISS 
“Lombardo Radice” di Bojano ai 
campionati studenteschi terminati 
pochi giorni fa.  
I campionati studenteschi rappre-
sentano un percorso di avviamento 
alla pratica sportiva in diverse 
discipline e la finalizzazione delle 
attività sportive scolastiche, oltre 
che il momento di aggregazione e 
socializzazione di più alto profilo 
dell’ambito scolastico. 
I campionati studente-
schi promuovono inoltre le attività 
sportive individuali e a squa-
dre attraverso lezioni in orario ex-
tracurricolare, favorendo anche 
l’inclusione delle fasce più deboli e 
disagiate presenti fra i giovani che 
diventano protagonisti di un percor-
so educativo che va oltre gli ambiti 
disciplinari e affronta con gli alunni 
tematiche di carattere etico e so-
ciale, guidandoli all’acquisizione di 
valori e stili di vita positivi.  
La scuola superiore di Bojano, gra-
zie al prezioso contributo della 
prof.ssa Antonella Policella docente 
referente di Scienze Motorie e del-
la prof.ssa Roberta Rotili, si è rive-
lata protagonista assoluta di molte 
specialità, tra cui la corsa campe-
stre, il tennistavolo, il tennis, l’at-
letica leggera su pista e l’orientee-
ring, collezionando complessivamen-
te 14 primi posti, 9 secondi posti e 
3 “piazze d’onore”. 

Di seguito riportiamo i nominativi 
degli studenti-atleti che si sono 
particolarmente distinti, ai quali va 
il plauso di tutta la comunità boja-
nese: 
 
CORSA CAMPESTRE 
1° POSTO FASE REGIONALE CAT. 
JUNIORES MASCHILE  
TENNISTAVOLO  
1° POSTO FASE REGIONALE TEN-
NISTAVOLO CAT. ALLIEVE: PAPA 
FEDERICA - PALLOTTA ROSSEL-
LA  
1° POSTO FASE REGIONALE TEN-
NISTAVOLO CAT. JUNIORES 
FEMMINILE: MANFREDI SEL-
VAGGI MARTINA -PRIORIELLO 
SERENA- PERRELLA AURORA 
TENNIS 
1° POSTO FASE REGIONALE TEN-
NIS CAT. ALLIEVE- INDIVIDUA-
LE: PAPA FEDERICA 
2° POSTO FASE REGIONALE 
TENNIS CAT. ALLIEVE: PAPA 
EMANUELA - PACITTO CHIARA - 
IANNONE FRANCESCA 
1° POSTO FASE REGIONALE TEN-
NIS CAT. JUNIOR FEMMINILE 
PRIORIELLO SERENA 
1° POSTO FASE REGIONALE TEN-
NIS CAT. ALLIEVI SINGOLO: DI 
BIASE LUIGI  

1° POSTO SQUADRA FASE RE-
GIONALE TENNIS CAT. ALLIEVI: 
DIAMENTE LINO - DI BIASE 
LUIGI - PAPA EMANUELE  
ATLETICA LEGGERA SU PISTA 
1° POSTO ATLETICA SU PISTA 
GETTO DEL PESO CAT. JUNIO-
RES MASCHILE: BERNARDO RIC-
CARDO 
2° POSTO ATLETICA SU PISTA 
GETTO DEL PESO CAT. ALLIE-
VE: FERRAZZO RAFFAELLA  
2° POSTO ATLETICA SU PISTA 
100M CAT. JUNIORES MA-
SCHILE: IANNIRUBERTO MA-
NUEL 
1° POSTO ATLETICA SU PISTA 
SALTO IN LUNGO CAT. JUNIO-
RES MASCHILE: CHARNE-
NA AMIN 
1° POSTO ATLETICA SU PISTA 
1000M CAT. JUNIORES MASCHI-
LE: DI BIASE ADDOLORATO 
2° POSTO FASE REGIONALE AT-
LETICA LEGGERA SU PISTA SAL-
TO IN LUNGO CAT. JUNIOR 
FEMMINILE PRIORIELLO SERE-
NA 
1° POSTO FASE REGIONALE AT-
LETICA LEGGERA SU PI-
STA  100HS CAT. JUNIORES 
FEMMINILE SALVATORE MAR-
ZIA  



2° POSTO FASE REGIONALE 
ATLETICA LEGGERA SU PI-
STA  100M CAT. JUNIORES 
FEMMINILE CACCAVELLI AN-
NACRISTINA 
2° POSTO FASE REGIONALE 
ATLETICA LEGGERA SU PI-
STA   CAT. ALLIEVE PERRELLA 
CRISTIANA 
1° POSTO FASE REGIONALE 
ATLETICA LEGGERA SU PI-
STA  1000M CAT. JUNIORES 
FEMMINILE IACOVANTUONO 
NICOLE 
3° POSTO FASE REGIONALE 
ATLETICA LEGGERA SU PI-
STA  100M CAT. ALLIEVI GIOF-
FRE' MATTIA  
2° POSTO FASE REGIONALE 
ATLETICA LEGGERA SU PISTA 
SALTO IN ALTO CAT. ALLIEVI 
CARANCI MARCO 
3° POSTO FASE REGIONALE ATLETICA LEGGERA SU PISTA GETTO DEL PESO   CAT. JUNIORES FEM-
MINILE PERRELLA AURORA 
ORIENTEERING  
2° POSTO FASE REGIONALE ORIENTEERING CAT. ALLIEVE: CHIARA PACITTO 
1° POSTO FASE REGIONALE ORIENTEERING CAT. JUNIORES FEMMINILE: PRIORIELLO SERENA   
3° POSTO FASE REGIONALE ORIENTEERING CAT. JUNIORES FEMMINILE: DI PARDO ZELINDA 
CLASSIFICA DI SQUADRA ORIENTEERING: 
1° POSTO IISS BOJANO CATEGORIA JUNIOR FEMMINILE (PRIORIELLO-DI PARDO-PERRELLA) 
2° POSTO IISS BOJANO CATEGORIA ALLIEVE (PACITTO-DE FABRITIIS- IANNONE) 
 



del prof. Alessio Papa 

Hanno raggiunto l’ambito traguardo della sudata e me-
ritata pensione i proff Di Benedetto, Mangione, Rito-
ta e Taddeo. Dal prossimo mese di settembre non sa-
ranno più tra i banchi e dietro le cattedre della no-
stra scuola che perde in un solo colpo quattro pro-
fessori carismatici, autorevoli, empatici, stimati ed 
amati da alunni, genitori, colleghi e collaboratori. 
Potremmo considerarli dei supereroi dei nostri tempi 
per il loro impegno, per la loro dedizione e per il loro 
entusiasmo intatti fino praticamente agli ultimissimi 
giorni. E’ fin troppo scontato paragonarli ai Fantastici 
Quattro partoriti dalla vivida fantasia di Stan 
Lee (testi) e Jack Kirby (disegni). Olimpio, l’uomo 
gomma che si adatta a tutte le esigenze degli alunni e 
della scuola, Teresa, la donna invisibile, che non si 
prende mai un merito pur risultando fondamentale, 
Bruno la torcia umana che incendia di entusiasmo gli 
animi degli alunni con aneddoti di vita vissuta e Car-
mine la roccia, la vera colonna e memoria storica del 
nostro istituto. Li salutiamo affettuosamente dalle 
pagine del nostro giornalino ed auguriamo loro ogni 
bene. Di seguito delle brevi notizie sulla carriera sco-
lastica dei nostri carissimi proff. 
Bruno Di Benedetto 
Il 23 ottobre 2004 consegue la Laurea Magistrale in 
Sacra Teologia con indirizzo: Catechetico Ministeria-
le/Pedagogico-Didattico presso la Pontifici a Universi-
tà Lateranense, Sezione ISSR “Ambrogio Autperto” 
di Campobasso.  Nel 2006 inizia la carriera scolastica 
presso l’istituto Comprensivo Statale di Cercemaggio-
re. Dopo aver insegnato in diversi istituti scolastici 
della regione  dal 1° settembre 2008 è in servizio 
presso l’Istituto di Istruzione Superiore di Bojano 
indirizzo Scienze Sociali e dal 1° di settembre 2009  
presso l’IPSAR di Vinchiaturo, e diversi istituti scola-
stici del capoluogo regionale. Ha organizzato numerosi 
progetti scolastici presso le Case di Riposo di Campo-
basso, Vinchiaturo e Bojano e diversi viaggi d’istruzio-
ne per partecipare all’Udienza Generale con il Santo 
Padre.  
Maria Teresa Mangione 
Classe 1959, si è laureata in Scienze agrarie presso 
l’Università degli studi di Napoli nel 1984. Nel 1985 ha 
conseguito l’idoneità a ricercatrice presso l’Università 
della Basilicata, nel 1986 ha vinto il concorso per di-
vulgatore agrario presso la regione Molise ed ha ini-
ziato ad insegnare presso le scuole superiori di Roma.  
Nel 1987 ha vinto il concorso per l’insegnamento nella 
regione Molise entrando in ruolo a Termoli e Larino 
dove è rimasta quattro anni. Dal 1991 al 1996 ha inse-
gnato a Riccia. Nel 1996 è stata trasferita presso 
l’IISS di Bojano dove è rimasta fino ad oggi. Ha svi-
luppato innumerevoli attività extracurriculari con gli 
studenti. Dal 2018 è fondatore e segretaria di Effer-
vescienze, un’associazione di divulgazione scientifica 
che opera sul territorio molisano. 

 
Olimpio Ritota 
Classe 1955, si è laureato in Scienze agrarie presso 
l’università degli studi di Napoli. Dal 1985 al 1996 ha 
insegnato in varie scuole d’Italia (Roma, Brescia, Ter-
moli, Riccia e Campobasso). Dal 1996 al 2022 ha inse-
gnato Scienze naturali presso gli Istituti superiori di 
Bojano. Ama la musica, la macrofotografia (insetti e 
fiori), viaggiare e produrre birra artigianale. Nel 2012 
ha vinto la selezione locale di Famelab a Città della 
Scienza (Napoli), partecipando alla fase finale tenuta-
si a Perugia. Alcune delle sue foto sono presenti su 
iFocus.it. Ha un canale youtube con circa 300 video di 
attività didattiche laboratoriali. Ha pubblicato un li-
bro sulla produzione della birra artigianale (“Birra:il 
gusto di farla prima di berla” ed. Aracne). Dal 2018 è 
fondatore e presidente di Effervescienze, un’associa-
zione di divulgazione scientifica. 
Carmine Taddeo 
Dopo la Laurea in matematica presso l’università la 
Sapienza di Roma, conseguita nel 1983, decide di de-
dicarsi alla professione docente ottenendo la prima 
nomina nell’anno 1984/85 a Milano dove insegnerà per 
due anni. Successivamente si trasferisce nel Lazio 
dove insegna a Pontecorvo( Fr) per altri due anni pri-
ma di giungere ad insegnare in Molise. Per quattro an-
ni fa la spola tra Campobasso,Termoli e Trivento, per 
approdare finalmente al Liceo di Bojano dove rimane 
ininterrottamente dal 1991/92. Nel corso della sua 
carriera ha ideato e realizzato diversi progetti scola-
stici ed ha svolto diversi incarichi di collaborazione 
con i vari dirigenti scolastici che si sono succeduti alla 
guida della scuola.  

:



Auguriamo un futuro ricco di soddisfazioni umane e professionali a tutti gli alunni che lasciano il nostro 
istituto per confrontarsi con il mondo dell’università o con il mondo del lavoro. Ad maiora a: 
BERLINGIERI EMILIANO PIO, BERNARDO RICCARDO, CALABRESE GIOVANNI, CHIOVITTI BRIGIDA, CIAM-
PITTI VANESSA, COLUCCI TOMAS, D'ARGENIO SONIA, GRISELLI FATIMA, IANNETTA MORENO, IENGO 
GABRIELE, LOMBARDI SEBASTIANO DOMENICO, MASTRACCHIO SARA, MOSCATIELLO EDGARAS, MUCCILLI 
GAETANO CARLO, PAIANO MARCO, SCINOCCA FABIOLA, SCINOCCA THOMAS, TAMBURRI COSIMO SIMO-
NE, TAVONE MARIA, VITONE ALESSIO della VA ITE; 
COLALILLO GUGLIELMO, COLARUSSO SABRINA, DE GREGORIO ROBERTA, DI BIASE ASIA, DI PARDO ZE-
LINDA, FERAIORNI GABRIELE, MILELLA MARICA, MONACO VALENTINA, PACITTO VALERIA, PERRELLA AU-
RORA, PETRARCA LEO VINCENZO, PRIORIELLO SERENA, PROCINO MORENA, TADDEO EMANUELA CRISTI-
NA, ZANNELLA MANUELA della VA LS;  
CACCAVELLI ANNA CRISTINA, CALABRESE ERIKA PIA, CARLONE GIOELA, DE GREGORIO ANDREA, DI 
GIORGIO FRIDA, GIANNANTONIO NICLA, IANNETTA FRANCESCO, IANNETTA FRANCESCO, MANFREDI 
SELVAGGI CHIARA, RANAUDO GLORIA. SALVATORE MARZIA, SPINA ROBERTA, TORTORELLI ANDREA, 
VENDITTELLI SERGIO della VB LSA;  
CARDARELLI CLAUDIA, COLACCI  CARMINE, DE COSMO MAYA, DE LUCA DAVIDE, DE LUCA FRANCE-
SCO, DI BIASE ADDOLORATO, DI BIASE GIUSEPPE, DI CARLO LORENZO, DI NUOSCIO FILIPPO, DI 
RUBBIO MELISSA, FELICE ANGELO, IANNETTA VALENTINA, PALERMO UGO, PERRELLA SVEVA MARIA, 
PRIOLO MATTIA, SCINOCCA VALERIA. SPINA ALESSIA della VC LSA. 

a cura della redazione 

Molte persone credono erroneamente che le case degli eschimesi siano gli igloo. Questo mito, nonostante sia 
molto affascinante, è purtroppo lontano dalla verità: gli Inuit utilizzano gli igloo quasi esclusivamente co-
me rifugi di caccia. Infatti, sebbene la maggior parte degli Inuit viva in vere e proprie case, gli igloo vengono 
ancora utilizzati per le occasionali battute di caccia. Ma a cosa servono esattamente gli igloo? Cosa c ’entra la 
caccia? Bisogna sapere che a causa della dieta Inuit, in gran parte carnivora, nel passato i cacciatori si sposta-
vano dalle loro case verso aree molto più fredde e vicine al ghiaccio marino, dove potevano cacciare le foche.  
I cacciatori rimanevano all’interno dei loro igloo per un minimo di pochi giorni alla volta fino addirittura ad inte-
ri inverni. 
Spesso ci si chiede come mai l'igloo, casa tutta fatta di ghiaccio, posata su un pavimento di ghiaccio, 
attorniata da lande di ghiaccio, possa essere davvero caldo? Perché dentro all'igloo non fa freddo e ci si 
può vivere e addirittura spogliare? E' un fenomeno molto strano, ma solo apparentemente. Quando pensiamo al 
ghiaccio immaginiamo immediatamente un materiale freddo e ostile e soprattutto che si scioglie velocemente. 
E se dovessimo pensare di vivere dentro una casa di ghiaccio il freddo non solo lo immaginiamo ma proprio riu-
sciamo a sentirlo. Niente di più sbagliato.  
Gli igloo, le tipiche casette di ghiaccio del Polo Nord non sono assolutamente fredde. Anzi all'interno si sprigio-
na un bel calduccio che fa vivere armoniosamente i suoi abitanti.  
Gli igloo sono casette a cupola fatte di mattoni di ghiaccio che contengono aria ed è proprio l'aria a 
creare una barriera termica che impedisce al calore 
di disperdersi all'esterno. Ma come si fa a riscaldare 
una casa di neve senza né stufe né termosifoni? Si ri-
scalda con il calore umano, bastano, infatti due persone 
per sprigionare, col proprio calore corporeo, una 
temperatura interna di 15 gradi, e 15 gradi sono 
davvero tanti considerate le temperature del Polo! 
Naturalmente il calore è direttamente proporzionale al 
numero di persone che vi abitano: più si è più si sta caldi! 
Per secoli, infatti, queste ingegnose abitazioni hanno 
permesso di vivere agli Inuit, il popolo dell'Artide. Se 
all'interno degli igloo si accende un fuoco, la casa 
non si scioglie. Gli igloo sono formati da due elementi 
che hanno una capacità termica diversa: il ghiaccio 
dei mattoni e l'aria. L'aria calda del fuoco, quando 
arriva alle pareti di ghiaccio si raffredda velocemen-
te impedendo ai mattoni di sciogliersi! 

a cura della redazione 



di Zelinda Di Pardo 

Lo sport che unisce 
Il giorno 31 maggio allo stadio Adriano Colalillo si è 
svolta l’ultima edizione del “Mundial in the school”. 
La manifestazione ha come obiettivo principale quello 
di orientare i ragazzi della scuola secondaria di primo 
grado permettendo loro di familiarizzare con l’ambien-
te liceale. Gli studenti di entrambe le scuole, infatti, 
hanno gareggiato in varie discipline sportive, tutti sul-
lo stesso campo, sostenendo o cercando di sconfiggere 
le squadre delle altre classi. Ogni classe ha parteci-
pato con il nome di una nazione e ha provveduto a 
dotarsi di una divisa, nella maggior parte dei casi 
dei colori della bandiera della nazione scelta. Fon-
damentale è stato il ruolo della tifoseria, presente so-
prattutto tra i ragazzi più piccoli: il premio “miglior 
tifoseria”, infatti, è stato assegnato proprio ad 
una delle classi dell’istituto Pallotta. Le discipline 
sportive praticate nella manifestazione sono state: 
calcio 3 VS 3, ultimate fresbee, dodgeball e 
tchoukball. Quest’ultimo è uno sport nato in Svizzera 
negli anni 60, inventato dal biologo Hermann Brandt su 
ispirazione di discipline quali la pallamano e pallone con 
bracciale; con l'invenzione del tchoukball il biologo 
ginevrino desiderava diffondere un nuovo sport di 
squadra che potesse eliminare il rischio di contra-

sti, ogni tipo di aggressività e che potesse essere gio-
cato da tutti.  
Quella del 31 maggio è stata un’occasione per tutti gli 
studenti di vivere momenti diversi da quelli sperimen-
tati in due anni di pandemia. Valori quali lo spirito di 
squadra, la tenacia, la solidarietà, la lealtà hanno 
caratterizzato tutto il corso della mattinata inse-
gnando ai giovani atleti che, come affermava Frank 
Deford, lo sport dà il meglio di sé quando ci unisce. Un 
plauso va ai docenti di scienze motorie della scuola se-
condaria di primo e secondo grado che si sono spesi 
per la buona riuscita della manifestazione. 

del prof. Alessio Papa 

?

Ci si può rinfrescare bevendo un tè 
caldo? Per capire che bere il tè cal-
do, anche quando le temperature 
sembrano essere proibitive, è una 
buona idea basterebbe pensare agli 
abitanti del deserto. Avete mai 
pensato perché in molti paesi 
orientali durante i pasti si bevono 
bevande calde? Facile, questa 
usanza aiuta ad assimilare i nutri-
menti, a prevenire la ritenzione 
idrica e a bruciare più calorie. Que-
sto infatti è uno dei punti fonda-
mentali dell’Ayurveda, l’antica 
medicina indiana, una delle medi-
cine naturali più antiche. I beduini 
bevono grandi quantità di tè bollen-
te; anche in Cina questa bevanda 
calda è entrata a tutti gli effetti 

nelle abitudini alimentari, a pre-
scindere dalle stagioni. Secondo la 
Medicina Tradizionale Cinese, in-
fatti, bere delle bevande fredde 
danneggia l’energia della milza e 
dello stomaco. Quando è caldo la 
nostra temperatura corporea sale 
più del normale, ma non pensate che 
bere bevande fredde sia la mossa 
vincente. Infatti, se proviamo ad 
abbassare la temperatura in que-
sto modo non facciamo altro che 
aumentare il divario tra la nostra 
condizione termica e quella 
esterna, con l’unico risultato che, 
dopo aver bevuto acqua ghiacciata, 
avremo più caldo di prima. Se inve-
ce, con un atteggiamento lungimi-
rante, iniziamo a consumare be-

vande calde come il tè, riuscire-
mo a provare una   sensazione di 
refrigerio perché il nostro corpo 
diventerà più caldo dell’ambiente 
esterno, e in questo modo inizie-
remo a cedere calore.  
Il motivo, anche se difficile da im-



maginare, in realtà è abbastanza 
semplice e può essere spiegato su 
più livelli. Infatti, oltre a rifornire 
il corpo di acqua, il tè bollente 
provoca la dilatazione dei vasi 
sanguigni superficiali che, in que-
sto modo, liberano più facilmente 
il calore attraverso la pelle.  
Un altro elemento da tenere in con-
siderazioni in questo discorso è il 
sudore, che è l’unico modo di abbas-
sare la nostra temperatura, perché 
il calore viene assorbito dall’aria e il 
nostro corpo riesce così a raffred-
darsi. Sudare ci permette anche di 
espellere le tossine in eccesso.  
Una bevanda calda è sempre la 
risposta giusta quando siamo raf-
freddati o abbiamo mal di gola 
perché agisce sul cervello mitigan-
do il dolore, ma soprattutto aiuta, 
grazie al calore, a decongestionarci 
riducendo i livelli di muco presenti 
nelle vie respiratorie, eliminando 
così un terreno perfetto per funghi 
e batteri. Inoltre, anche se sembra 
strano, se la bevanda è calda le 
persone ci sono più simpatiche; a 
dirlo è uno studio dell’Università 
del Colorado. Ai partecipanti all’e-
sperimento è stato chiesto di espri-
mere un giudizio su una persona sco-
nosciuta davanti a loro. Coloro che 
avevano bevuto poco prima una be-
vanda calda hanno dato risposte più 
gentili, mentre chi ha ricevuto un 
caffè freddo è stato più scontroso. 
Questo è riconducibile al fatto che 
il calore stimola l’insula, o cortec-
cia insulare, un’area localizzata in 
profondità nel cervello (tra il lobo 
temporale e il lobo frontale) che 
influisce sulla nostra emotività. 
Bere per credere!  
Lo scorso anno il British Journal of 
Ophthalmology ha dimostrato che 
bere una tazza di tè o altre bevande 
calde almeno una volta al giorno ri-
duce in maniera significativa il ri-
schio di sviluppare il glaucoma. Lo 
studio, condotto su 1678 parteci-
panti, ha dimostrato che coloro che 
consumano abitualmente bevande 
calde hanno il 76% di possibilità in 
meno di contrarre la malattia. 
I benefici di una bevanda calda in 
estate sono stati analizzati 
nell’ambito di uno studio scientifi-
co che può forse aiutare a diri-
mere la controversia. La risposta 

dei ricercatori è sì, una bevanda cal-
da è in grado di farci provare un po' 
di sollievo, ma solo in certe circo-
stanze, quando cioè il sudore in più 
provocato dalla bevanda bollente 
può evaporare. Ecco come sono giun-
ti alla conclusione. 
Alcuni ciclisti sono stati equipag-
giati con sensori per misurare la 
temperatura della pelle e un boc-
caglio per rilevare la quantità di 
ossigeno consumato e l’anidride 
carbonica prodotta, cioè il calore 
generato dal metabolismo corporeo. 
I ricercatori hanno anche misurato 
la temperatura dell’aria, l’umidità e 
altri fattori ambientali. Poi, mentre 
pedalavano alcuni ciclisti hanno 
bevuto acqua calda, altri acqua 
fredda. Che cosa hanno osservato i 
ricercatori? I ciclisti che mentre 
pedalavano bevevano acqua calda 
accumulavano meno calore degli 
altri. In parole povere, è stato ve-
rificato che quando si manda giù una 
bevanda calda, il risultato è una mi-

nore quantità di calore accumulata 
dal corpo. I ricercatori, però, hanno 
osservato anche un'altra circostan-
za importante: l'effetto veniva re-
gistrato solo a condizione che il 
sudore aggiuntivo prodotto quando 
si beve potesse evaporare. 
La spiegazione è semplice: la funzio-
ne del sudore è proprio quella di far 
scendere la temperatura del corpo, 
e se questo avviene il risultato net-
to è di sentirsi più freschi. Ma per 
avere la sensazione di “fresco” il 
sudore deve essere in grado di eva-
porare dalla pelle. 
Se questo non avviene, se la gior-
nata è molto calda ma anche umi-
da, se uno è troppo vestito, allora 
il sudore non evapora, e la bevan-
da calda non fa altro che aggiun-
gere calore a calore. 
In altri termini, se un tè bollente 
nel deserto può essere una buona 
idea, probabilmente non lo è in 
questi giorni a Milano, a Firenze o 
a Roma. 

Un tuareg intento a preparare il tè caldo aromatizzato alla menta 



Sebbene gli orientali usino bere 
bevande calde anche in estate, la 
necessità di poter abbassare la 
temperatura di alcuni cibi è sem-
pre stata avvertita ed è alla ba-
sa del metodo di conservazione 
chiamato Zeer (arabo) o frigori-
fero del deserto. 
Il dispositivo utilizza un vaso di 
terracotta esterno grezzo, poroso, 
non smaltato e riempito di sabbia 
umida, che contiene al centro un 
altro vaso interno più piccolo (che 
può essere invetriato per preveni-
re la penetrazione del liquido), in 
cui viene posto il cibo. L’evapora-
zione dell’acqua che inumidisce la 
sabbia contenuta nell’intercape-
dine tra i due vasi produce il 
raffreddamento, portando il ca-
lore del vaso interno verso l’e-
sterno. Dopo avere messo il cibo 
da raffreddare nel vaso interno, 
questo vaso viene ricoperto da un 
telo bagnato, mentre la sabbia vie-
ne mantenuta umida versandovi ac-
qua due volte al giorno. L’effettivo 
raffreddamento evaporativo di-
pende dalla temperatura, dall’umi-

dità e dalla velocità dell’aria 
(ventilazione). Mantenendo un 
flusso d’aria fresca costante, la 
temperatura del vaso interno può 
arrivare fino a 4,4°C, tempera-
tura alla quale i batteri mesofili 
dannosi per l’alimentazione rallen-
tano significativamente la loro cre-

scita. Vi sono tracce di questa 
tecnica già nell’Antico Egitto in-
torno al 2500 A.C., essa è quin-
di una tecnica antichissima e molto 
efficace solo recentemente dimen-
ticata con l’avvento dei frigoriferi 
elettrici.  

a cura della redazione 

a cura della redazione 

La parola doodle in inglese significa 
principalmente “scarabocchio”, come 
quelli che facciamo mentre siamo so-
vrappensiero o al telefono, per 
esempio. Quindi i doodle sono 
sempre degli elementi di grafica, 
in pratica degli elementi stilizzati 
o più dettagliati, statici o anima-
ti. I doodle sono divertenti, vivaci, 
e a volte sorprendenti varianti na-
turali del logo di Google. Ce li ritro-
viamo spesso e volentieri nella ho-
me di Google soprattutto in date 
particolari in cui si celebrano fe-
stività, anniversari e le vite di 
artisti, innovatori, scrittori e 
scienziati famosi. Il concetto di 
doodle è nato nel 1998, quando per 
la prima volta si è presa la decisio-
ne di decorare il logo aziendale di 
Google per celebrare eventi specia-
li. In quella occasione i fondatori di 

Google, Larry e Sergey, giocherel-
lavano con il logo aziendale per co-
municare la loro partecipazione al 
festival Burning Man nel deserto 
del Nevada. Dietro alla seconda “o” 
della parola “Google” venne colloca-
ta la figura di un omino stilizzato, 
una sorta di messaggio comico per 
segnalare agli utenti di Google che i 
fondatori erano assenti dalla sede. 
Da quella volta poi nel 2000 un al-
tro doodle speciale è stato realiz-
zato per celebrare la presa della 
Bastiglia. Fu un successone e così 
i doodle di Google divennero una 
presenza sempre più regolare sul-
la home page di Google. I doodle di 
Google sono creati e gestiti da un 
team di illustratori di talento 
(doodler) e ingegneri. Nel corso 
degli anni Google ha realizzato ben 
2000 doodle, per le occasioni più 

disparate: eventi speciali, ricorren-
ze, anniversari, premi, festività. Ne 
riportiamo alcuni dei più accatti-
vanti e simpatici. Il 21 settembre 
2019, in occasione dell'inizio 
dell'Oktoberfest, Google omaggia 
la ricorrenza tedesca con dei 

pretzel, il tipico pane della Bava-
ria. Il 22 settembre 2019, l'imma-
gine della pagina principale del mo-
tore di ricerca celebra la figura di 
Junko Tabei, alpinista giappone-
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: 

We have found and adapted for the readers of “Ci la-
sciamo le penne”, year 5 number two, this news about 
Queen Elizabeth II. This is a free adaptation of the ar-
ticle “14 interesting facts you never knew about Queen 
Elizabeth II” published on 28 May 2022 by LISA JOY-
NER . 
 
 
1 The Queen bought her wedding dress with WWII ra-
tion coupons. 
According to British Heritage, the Queen purchased the 
material for her wedding dress using ration coupons and 
had to return donations from women around the UK. 

2 The Queen's first horse was called Peggy.  
The Queen was given her first horse, a Shetland pony called Peggy, by her grandfather King George V, 
and has been riding them ever since. 
3 The Queen has owned over 30 Corgis in total. 
We know the Queen loves Corgis, but did you know she has owned over 30 across her life? 
4 The Queen doesn't need a license to drive. 
The Queen is the only person in the UK who does not need to have a driver's license in order to drive on 
public roads.  
5 The Queen studied constitutional history and law. 
After her father became King in 1936, Princess Elizabeth began studying constitutional history and law. 
Her Majesty also studied French, German and music when she was educated at home.  
6 The Queen can speak fluent French. 
According to Express, the Queen is likely to have learned French as a small child from her tutor and go-
verness, Marion Crawford. When visiting France, the Queen will always speak the language.  

se, prima donna a scalare la cima 
dell'Everest, la più alta del mondo, 
nel 1975. Il 13 settembre è stata 
la volta di un'importante personali-
tà del mondo scientifico: Hans 
Christian Gram, microbiologo a cui 
si deve un metodo di classificazio-
ne dei batteri che ha permesso di 

identificare meglio gli antibiotici 
con cui realizzare le cure. Elena 
Cornaro Piscopia, studiosa vene-
ziana, è stata celebrata con il 

doodle del 5 giugno nel 373esimo 
anniversario della nascita. Si pensa 
sia stata la prima donna a rice-
vere una laurea: le venne confe-
rita dall’Università di Padova nel 
1678, dopo un primo rifiuto da 

parte del cardinale dell’epoca. Il 5 
ottobre, poi, si celebra la Gior-
nata mondiale degli insegnanti e il 
logo di Google diventa un’immagine 
animata di un polpo davanti alla la-
vagna, con tanti pesci colorati come 
studenti. 



7 She is better travelled than any British mo-
narch before her. 
According to the official Royal Family website, Her 
Majesty is better travelled than any British mo-
narch before her. Within the Commonwealth alone, 
she has made over 150 visits during her reign.  
8 She volunteered as a truck driver during 
World War II. 
Before she became Queen Elizabeth, Princess Eli-
zabeth volunteered as a truck driver and mechanic 
during World War II. This made her the first fe-
male member of the royal family to serve in the 
military.  
9 Her Majesty has carried out more than 
21,000 engagements. 
The Queen has carried out more than 21,000 
engagements over her 70-reign.  
10 The Queen has sat for over 200 official por-
traits. 
Her Majesty has sat for a whopping 200 official 
portraits over her lifetime. The first one ever ta-
ken was in 1933, when she was just seven-years-old by Anglo-Hungarian artist Philip Alexius de Laszlo.  
11 Her Majesty made her first radio broadcast aged 14. 
The Queen might be known for her radio and television broadcasts, but she first spoke on the radio aged 
just 14.  
12 Her Majesty has travelled to more than 100 countries. 
Impressively, the Queen has travelled to more than 100 countries during her reign. She has been to Canada 
22 times and France 13 — more than any other country in Europe.  
13 The Queen's first Christmas broadcast was in 1952. 
After her Accession on 6th February 1952, the Queen broadcast her first Christmas Message live on the 
radio from her study at Sandringham, Norfolk.   
14 The Queen opened Sydney Opera House. 
The Queen opened the now-iconic Australian landmark, Sydney Opera House, on 20th October, 1973. 
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Il messaggio cifrato: Una riflessione sulle vacanze di Papa Francesco 

Una massima di Robert Orben 

Una massima di Bertrand Russell 
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Una massima di Ann Landers 

1 2 

3 4 7 8 
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2 Riordina i tasselli 

a cura della redazione Trova la parola che unisce tutte le altre.  

Una massima di Chuck Palahniuk 1 2 

3 4 

RIORDINA I TASSELLI 



 

Created by Puzzlemaker at Discovery Education.com                                                        

La ghigliottina 1) Spray 2) Bacio 3) Capo 4) Uomo 5) Caffè 6) Titolo 7) Anti 8) Luce. Il messaggio cifrato: Mentre nei mesi estivi cercheremo 

un po’ di riposo da ciò che affatica il corpo, non dimentichiamo di trovare il ristoro vero nel Signore. 
 

Riordina i tasselli 1) Essere in vacanza è non avere niente da fare e avere tutto il giorno per farlo. 2) L’unica ragione per la quale chiediamo alle persone come 

è andata la loro vacanza è perché vogliamo raccontare la nostra. 3) Non si ha mai tanto bisogno di una vacanza quanto nel momento in cui vi si è appena tornati. 

4) Se fossi un medico, prescriverei una vacanza a tutti quelli che considerano troppo importante il loro lavoro. 
 

Massima celata: Il riposo non è un tempo vuoto o da sprecare, ma l’occasione propizia per recuperare il rapporto con la trascendenza. 

Indovinelli brevi 1) Quattro giorni. Raddoppiando ogni giorno, il penultimo giorno la botte sarà piena per metà. 2) Secondo. 

__ ___   ___ ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___   ___    ___ ___     ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___   ___   ___ ___  
  

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ,   ___ ___   ___ ’ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
 

___ ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___    ___ ___    ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___   ___ ___ 
 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ .  

Abbronzatura 
Amici 
Anguria 
Aria condizionata 
Caldo 
Campeggio 
Cappello  
Castello di sabbia 

1) Ogni giorno raddoppio la quantità di vino in una botte. Se in 5 giorni riempo la botte, quanto tempo ci metto 
a riempirne la metà? 2) Se durante una corsa superi il secondo, in che posizione arrivi?  

Indovinelli brevi 

Costume  
Escursionismo 
Estate 
Famiglia 
Frisbee 
Fulmine 
Gelato 
Giardino 

Giochi 
Immersione 
Incontri 
Mare 
Nuotare 
Occhiali da sole 
Oceano 
Onde 

Palla 
Pantaloncini  
Picnic 
Protezione solare 
Relax 
Sandali 
Scottatura 
Sole 

Spiaggia 
Stelle 
Temporale 
Vacanza 
Viaggio 
Zaino 

 All’interno delle parole è celata una massima sulle vacanze di Papa Francesco 


