
	
	

Premiate le Redazioni d’istituto al Campus Cariparma 
“Il piacere di scrivere” è stato il tema del 26° Meeting 
 
Giancarlo Schinardi, Gaetano Rizzuto, Roberto 
Chiapparoli, Silvio Bisotti, Paolo Terzago, Sefano 
Perrucci, Enrica Migliavacca, Maria Francesca 
Giovelli, Ada Guasconi e Pier Carlo Marcoccia sono 
stati relatori e coordinatori dei lavori delle redazioni 
scolastiche al 26° Meeting, che si è svolto giovedì 26 
novembre 2015, al Campus Cariparma. I giovani 
giornalisti hanno illustrato quale siano l’impegno ed 
il piacere di scrivere per il giornalino della scuola. 
Tante e varie le idee, ma tutte pervase da un grande 
entusiasmo e dalla voglia di raccontare e raccontarsi. 
Durante la mattinata sono state premiate le attività 
2014/15 di tutte le redazioni, inoltre riconoscimenti 
speciali sono andati alle pagine di alcuni giornali 
scolastici pubblicati sul quotidiano Libertà. 
“Obiettivo Terra” dell’Istituto Professionale 
“Marcora” di Cortemaggiore è stato “il giornale più  

 

 
votato”; “The Mente” dell’ITC 
“Romagnosi” di Piacenza e “Il Calimero” 
dell’Istituto Professionale “Casali” di 
Piacenza hanno vinto ex equo il premio per 
i “migliori contenuti”; il “Voltafaccia” del 
Liceo “A. Volta” di Castel San Giovanni si è 
distinto per la “miglior grafica”; tre 
menzioni speciali sono invece andate a “A 
Conti Fatti” (ITC/ITIS “Volta” di 
Borgonovo), “Acuto” (Liceo “M.Gioia” di 
Piacenza) e “Libera la Mente” (Istituto 
Professionale “Marcora” presso Casa 
Circondariale di Piacenza). Al termine della 
mattinata, le redazioni si sono date 
appuntamento in Aprile, per il Convegno 
Interregionale programmato a Tortona e 
dedicato alla comunicazione dei giovani.

 
“Premio Giornalistico Gianluca Perdoni” 
L’amicizia abbatte barriere e pregiudizi 
 

Vorrei condividere con voi una mia 
esperienza, un caso di amicizia che 
abbatte tutti i pregiudizi e le barriere, 
che, forse, potrebbe essere parte della 
storia di chiunque. Ho un amico che è 
disabile (condizione su cui non voglio 
soffermarmi), pratica sport e gioca a 
pallacanestro, ed ha un anno in meno 
di me. I nostri primi incontri sono stati 
tanto casuali, quanto particolari, 
situazioni tra le più banali che si 
potrebbero raccontare, ma che hanno 
dato origine a qualcosa di cosi grande 
e profondo, che, per me, è sicuramente 
speciale. Mi trovavo a Fiorenzuola in 
un bar, quando il mio sguardo si posò 
su un ragazzo che era solo e non osava 
farsi avanti per integrarsi in qualche 
gruppo di ragazzi, perché, avendo un 
problema alle gambe, aveva paura che 
potesse essere preso di mira e deriso 
per la sua condizione (questo è quanto 
mi ha poi confidato). I miei occhi 
incrociarono più volte i suoi e, 
vedendolo solo, decisi di avvicinarmi 

a lui dicendo: “Ciao, piacere, sono 
Francesco. Come ti chiami ?”. Ricordo 
che lui mi rispose, con un’aria un po’ 
stupita: “Ciao, mi chiamo Francesco 
anch’io” ed io immediatamente 
replicai: “Ola, un matto con il mio 
stesso nome”.  Lui si mise a ridere ed 
io, sorridendo, gli dissi: “Dai, vieni, 
che ti pago da bere e vediamo di 
conoscerci meglio”. Abbiamo così 
iniziato, davanti ad una bibita, a 
parlare per non so quanto tempo. Mi 
raccontò molte cose, soffermandosi 
soprattutto sul problema delle sue 
gambe, sul fatto che molte persone lo 
prendevano in giro e i suoi compagni 
di classe non lo aiutavano, di quanto, a 
volte, si sentisse solo, ma, cosa 
positiva, mi parlò anche della sua 
passione per lo sport che praticava nel 
tempo libero. Io cercai le parole giuste 
per consolare la sua delusione per i 
falsi amici, dicendogli che le persone, 
che si comportano in modo scorretto, 
non meritano di essere considerate e, 

nella loro limitatezza, non sono in 
grado di comprendere i veri problemi 
della vita, inoltre aggiunsi che, anche 
se ci conoscevamo da poco, se avesse 
avuto bisogno, avrebbe potuto 
chiamarmi in qualsiasi momento ed io 
sarei lo avrei raggiunto. Una sera, mi 
chiamò per invitarmi a trascorrere 
insieme un po’ di tempo e festeggiare 
il suo compleanno. Io mi presentati a 
casa sua con un regalo particolare: una 
mia divisa da corsa per la bici, 
completa di guanti e calze, e una mia 
foto autografata, fatta al termine di 
una gara che avevo vinto. Francesco 
rimase stupito, perché mi aveva detto 
che non voleva regali e, per di più, 
non si aspettava qualcosa di così 
personale. Dopo un attimo di 
stordimento, all’improvviso, sentii un 
abbraccio così forte da togliermi il 
fiato: con le lacrime agli occhi, 
Francesco mi ringraziava, non solo per 
il regalo, ma per la mia amicizia, un 
grazie particolare che, da allora, mi ha 

stretto ancor di più a lui. 
Quell’abbraccio reciproco ha sigillato 
un’amicizia fraterna, tanto che qualche 
domenica, mi ha anche seguito nelle 
trasferte ciclistiche. Il mio primo tifoso 
è diventato proprio lui, che con me ha 
imparato a condividere anche 
l’amicizia dei miei compagni di 
squadra, tanto che, in qualche foto 
ricordo delle gare, Francesco è in 
mezzo a noi ciclisti e, se mi vede 
dispiaciuto per la gara non andata 
bene, col suo sorriso riesce a rendermi 
felice lo stesso, anche perché mi ripete 
una frase particolare: “Anche se non 
hai vinto, per me sei il numero uno”.  
Certo, l’importante è essere il numero 
uno per il mio amico, perché con lui si 
è creato un legame importante: 
quando lui ha un problema, io cerco 
sempre di aiutarlo, di stare con lui e di 
farlo sorridere, e lui fa lo stesso con 
me, tanto che spesso mi chiama 
fratello.   

Ceroni Francesco  
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Lilian Thuram, il calciatore che vuole cambiare il mondo 
 
È la mattina di sabato 26 settembre e 
siamo in Sala Consiglio: qui si è 
appena concluso l'incontro tra i 
ragazzi di alcune redazioni scolastiche 
e Lilian Thuram. L'ex campione di 
calcio ora è impegnato a farsi 
fotografare con gli studenti e a firmare 
autografi, ma fino a qualche minuto fa, 
seduto tra il Sindaco Dosi e l'Assessore 
Piroli, era occupato a soddisfare la 
curiosità di tutti i presenti, 
rispondendo ad alcune domande. I 
temi trattati sono stati vari: la violenza 
sui campi di calcio tra giocatori e fra i 

tifosi, come cambiare il mondo, il 
ricordo dell'incontro coi "grandi", 
come superare i momenti difficili, la 
scelta di dedicare tempo ed energie a 
favore dell’educazione contro il 
razzismo e, infine, il giocatore più 
forte che ha incontrato e a quali 
campioni si è ispirato. "Bisogna 
educare i giocatori a non cadere nella 
trappola della violenza" ha detto, 
aggiungendo che sarebbe bene 
educare anche i giornalisti e "vietare 
l'ingresso negli stadi ai tifosi violenti", 
perché "queste persone vanno messe 
fuori". Il calcio vero è quello che si 
gioca in campo e fa crescere, non è 
quello della violenza. Lilian ha poi 
raccontato che, nella sua vita, ha avuto 
la fortuna di incontrare molte persone 
importanti, ma quella di cui ha voluto 
accennare un ricordo è stata Nelson 
Mandela: i suoi occhi, ha ripetuto più 
volte, avevano uno sguardo 
particolare, il suo sorriso e poi il gesto 
di tenere le braccia e le mani sempre 
aperte, quando incontrava qualcuno, 
erano aspetti di un uomo positivo, che 
"voleva credere negli esseri umani". I 
momenti difficili, come quando, a 
nove anni, "ha scoperto di essere 
nero", si superano con l'amore, "se sei 
amato, sei pronto ad affrontare le 
difficoltà", e, in queste situazioni, la 
famiglia ha un ruolo fondamentale. 

"Le persone che ti amano, ti seguono. 
Le persone che non ti amano, ti 
lasciano stare." Come fare per 
cambiare il mondo? Basta volerlo, "è 
importante vedere dentro ad ogni 
essere umano", conoscere le tradizioni 
e le culture, tutti siamo diversi, ma è 
necessario superare discriminazioni e 
superstizioni. Bisogna portare avanti 
questa idea di uguaglianza e si deve 
lottare per riuscire a cambiare la 
società. "Tutti abbiamo gli stessi diritti. 
Chi ha un vantaggio, però, lo vuole 
mantenere, per lasciare gli altri in 
situazioni più negative". Questo rende 
difficile il processo di cambiamento, 
allora è importante educare, educare 
le persone, educare la società, e, in 
quest’ottica, si è posta la scelta del suo 
impegno sociale, volto a sensibilizzare 
l'opinione della gente sul problema del 
razzismo e della diversità, cosa che lui 
fa molto bene, usando parole ed 
esempi semplici, provenienti dalla sua 
esperienza, proprio da ciò che, magari, 
gli è successo la sera prima. Per finire, 
poi, le risposte da ex calciatore: dopo 
aver fatto mente locale ed aver 
velocemente scorso i nomi dei sui 
avversari, ha dichiarato "Ronaldo, al 
mio tempo credo che fosse Ronaldo" il 
giocatore più forte, perché "aveva 
sempre addosso quattro o cinque 
avversari da cui smarcarsi e ricopriva 

il ruolo più difficile". A quali campioni 
si è ispirato come calciatore? 
L'ispirazione è arrivata da molti 
giocatori, tanto che Lilian ha ricordato 
come fosse solito chiedere consigli ai 
compagni più anziani, sia per 
situazioni positive che negative, 
perché è fondamentale anche 
riconoscere gli errori, "sbagliare è 
importante" proprio per ripartire con 
più forza. A conclusione di questa 
mattina, ci siamo resi conto che 
abbiamo avuto la fortuna di incontrare 
una persona speciale, Lilian Thuram 
potrà essere fonte d’ispirazione per 
tutti noi, le sue parole rimarranno 
sempre nella nostra mente come il suo 
ricordo, che ci accompagnerà insieme 
ad un autografo veramente 
particolare: la sua firma, accanto al 
disegno di un cuore ed alla scritta 
"baci". Che dire, Thuram è una forza e 
non solo del calcio! 

 
    La Redazione al Festival del Diritto

 

	

Uccidere in nome di Allah 

Il 13 novembre 2015 è stato un giorno 
da ricordare, non solo per la Francia, 
ma per tutto il mondo, poiché le 
vittime dell’attacco terroristico a Parigi 
provenivano da diciotto nazionalità 
diverse, tra cui anche Tunisia e 
Marocco. L’attentato è stato eseguito 
da manuali, ci sono state più di cento 
vittime e altrettanti feriti in modo 
grave. Lo stato francese era da 
parecchio tempo in allerta, ma ha 
commesso l’errore di abbassare la 
guardia e proprio in quel momento i 
terroristi hanno attaccato. Hanno 
ucciso in nome di Allah, ma questa è 
stata solo una scusa, poiché nessuna 
religione insegna ad uccidere un’altra 
persona, al contrario testualmente sul 
Corano è scritto che “se uccidi una 
persona hai ucciso un’intera umanità”. 
Gli attacchi terroristici sono stati 
considerati una provocazione, un atto 
di guerra e come tali sono stati 

giudicati dal presidente francese 
Hollande, il quale ha apertamente 
dichiarato che la Francia è in guerra ed 
ha chiesto l’appoggio dell’Unione 
europea e degli Stati Uniti d’America. 
Il 15 novembre dalla Francia, come 
risposta al terrorismo, sono partiti i 
caccia, i quali hanno bombardato 
alcune cellule dell’Isis e anche gran 
parte dello stato dell’Iran. In questo 
caso i francesi hanno risposto col 
pugno duro facendo vedere ai 
terroristi che gli Stati, che non 
vogliono la guerra, non si fanno 
impressionare da certe crudeltà: ora si 
può dire che siamo in guerra, 
Occidente contro stato islamico, ed è 
una guerra che, in breve tempo, 
coinvolgerà tutti e soprattutto farà 
vittime innocenti per soddisfare gli 
interessi di pochi potenti nel mondo. 
  

Arnolt Doci 
	

Sogni spezzati 
 
 

Sin dai tempi più antichi, come si può leggere anche dai fatti riportati nella 
Bibbia e nei testi storici, la razza umana ha sempre vissuto commettendo 
violenza verso i propri simili. Possiamo citare Caino che ammazzò suo fratello 
per invidia, i faraoni che resero schiavi gli Ebrei, i re che massacrarono 
popolazioni intere per espandere i propri territori e, ai giorni nostri, i terroristi 
che ammazzano persone innocenti per la religione e non solo. Questi ultimi 
compiono una serie di crimini che spesso provocano la morte di persone 
innocenti, commettendo reati contro le leggi di vari paesi. Nell’attentato 
terroristico, avvenuto a Parigi il 13 novembre 2015, più di 130 persone sono 
rimaste uccise, compresi anche gli attentatori, e 352 persone sono state ferite, tra 
queste 99 anche in modo grave. Gli esecutori materiali, tutti appartenenti allo 
stato islamico, armati di fucili ed esplosivi, si sono resi responsabili di una serie 
di attacchi terroristici coordinati che hanno coinvolto diverse zone della 
capitale, come il teatro Bataclan, dove sono rimaste uccise 80 persone. Altri 
attentati si sono svolti nella zona intorno allo Stade de France, a Boulevard de 
Charonne, a Boulevard Voltaire, a Rue Alibert, a Rue de la Fontaine au Roi. A 
fatti avvenuti, il presidente francese Francois Hollande, in un discorso 
televisivo, ha dichiarato lo stato di emergenza in tutta la Francia, annunciando 
anche la chiusura delle frontiere. Molte sono state le vittime causate da questi 
gesti folli, gesti che hanno distrutto tante famiglie e spezzato i  sogni ancora da 
realizzare di molti ragazzi giovani.   Melnicov Cristian  
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