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IN CORSA PER LA PACE
Come Blog Fuori dal comune siamo sempre stati molto
aperti a nuove attività. Così, quest'anno, abbiamo deciso di
partecipare al concorso Peace Run: il nostro obiettivo era
quello di realizzare un
video che trasmettesse
un messaggio di pace.
I nostri bloggerz si
sono prodigati nella
creazione di ben tre
cortometraggi: “Pace e
cuffie”, video nel quale
con un pizzico di ironia
Un frame di uno dei tre video in concorso
si vuole trasmettere il

messaggio del vivi e lascia vivere” attraverso il tema della
musica; “Peace soldier”, corto nel quale tramite l'utilizzo della
moderna tecnica POV, cioè della regia in prima persona, si
vuole mettere in evidenza il rifiuto all'uso della violenza e
l'indifferenza; ultimo ma non meno importante, il corto ancora
più corto “Abbattiamo i muri”, nel quale grazie ad un gioco
di parole con il titolo, anche questa volta aggiungendo una
buona dose di comicità, si è realizzato un papabile candidato
(assieme agli altri due video) alla vittoria finale. Vittoria che
per noi non è il premio in sé, bensì un modo per fare arrivare
il nostro messaggio a più persone possibile.
di Matteo Fadi 4Bls

UN CIRCOLO VIRTUOSO

Recentemente noi ragazzi del Blog
Fuori dal Comune abbiamo consegnato alla signora Orietta Turchetti, responsabile del Banco alimentare Gruppo
Caritas di Gemona, dei buoni spesa del
valore di 500 euro. Ma dove abbiamo
preso questi buoni? Tutto è cominciato
verso fine novembre, quando abbiamo
deciso di partecipare ad un concorso
di video indetto dal Mercatino Internazionale della Bontà.

Una delle interviste e la premiazione al Città Fiera

Dopo alcune sessioni di brain-storming,
abbiamo intervistato delle persone attive sul territorio nel campo del volontariato: per cominciare ci siamo incontrati
a scuola con delle nostre compagne
dell’ISIS Magrini-Marchetti che avevano partecipato con l’associazione
Operation Smile Onlus Italia all’edizione 2017 del Mercatino, il quale si tiene
ogni anno nel centro commerciale Cittafiera. Abbiamo poi intervistato Alberto
Antonelli, presidente dell’associazione Maistrassâ, la
quale raccoglie mobili ed
elettrodomestici ancora funzionanti ma destinati alla discarica e li ripara e ripulisce
per venderli a prezzi bassi
per le persone più bisogno-

se. Siamo stati anche accolti dalla signora Ivana nella Buteghe dal Mont di
Gemona, dove è possibile acquistare
generi alimentari o altri oggetti prodotti
nell’ambito di un commercio equosolidale. Infine abbiamo incontrato Enrico
Madussi, responsabile del Doposcuola
della scuola secondaria di primo grado
a Gemona del Friuli, che, insieme con
altri volontari, aiuta i ragazzi a svolgere i compiti pomeridiani. Dopo la vittoria abbiamo deciso di devolvere questi
soldi in beneficenza per ricambiare il
tempo e la generosità di coloro che abbiamo intervistato, compiendo anche
noi un gesto di solidarietà.
di Luca Pellegrini 2Als

FRIULANI
TALENTUOSI

RE(SI)STIAMO

Anche quest’anno il gruppo di ragazzi dell’Officina di cittadinanza si è impegnato per evidenziare le grandi potenzialità
del nostro territorio. Nel periodo tra dicembre e gennaio abbiamo deciso di raggiungere questo obbiettivo raccontando
alcune storie di ragazzi friulani che, attraverso le loro capacità, hanno riscontrato un discreto successo nei diversi ambiti
professionali e
di studio. Abbiamo così organizzato tre
serate, ad Artegna, Osoppo e Alesso,
che
hanno
preso il titolo di “Giovani
Una riunione praparatoria
talenti, storie di
scelte riuscite”. Il pubblico si è sempre presentato interessato e sorpreso di scoprire tanti successi così vicini alle loro
case. Sono stati intervistati numerosi “ambasciatori” del nostro territorio (una trentina) che svolgono varie professioni in
Friuli o all’estero: dal giornalista al ricercatore, dall’istruttore
di parapendio al ciclista professionista, dal foodblogger al
videomaker. L’iniziativa ha riscontrato un tale successo che
si ritiene verrà continuata anche l’anno prossimo; siete quindi tutti attesi alla seconda edizione!
Le interviste ai “Giovani talenti” realizzate quest’anno e i video delle tre serate sono disponibili sul nostro sito officinadicittadinanza.com
di Jacopo Criscuoli 3Als

ABBATTERE I MURI, TESSERE RETI
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Questo titolo è lo slogan con cui
quest’anno Gemona del Friuli ha presentato il programma di eventi “I colori
del Vento”, nome scelto per richiamare la Festa degli Aquiloni che, a Sella
Sant’Agnese, corona il festival. Ma anche a sottolineare le tante collaborazioni delle associazioni del territorio
che hanno dato vita a questa iniziativa promossa dal Coordinamento delle
Associazioni Culturali e di Volontariato
Sociale di Gemona e dal Coordinamento Territoriale d’Ambito dell’Alto Friuli e
con il contributo del Centro Servizi Volontariato.
A distanza di oltre 40 anni dal terremoto
del ‘76, l’associazione Bravi Ragazzi, in
collaborazione con il Coro Prime Tor, ha
presentato il documentario del rinomato
regista Massimo Mucchiut per riflettere
sul tema della fratellanza di fronte alla
tragedia, che all’epoca animò i friulani
tutti uniti nella ricostruzione: “È stato
un periodo di fratellanza. Ma quanto è
durato? Una volta ricostruite le case e
le chiese, abbiamo eretto nuovi muri”.
Alcune persone coinvolte ora raccon-

tano la loro
esperienza
con la serenità e la saggezza
della
vecchiaia.
A loro è stato dedicato il laboratorio
teatrale “Ti regalo il presente” nella
Casa di soggiorno di Gemona, che ha
coinvolto gli anziani in attività ricreative e rigenerative. Tra i temi toccati immancabile quello della scuola, con la
presentazione del libro di Don Luigi Di
Piazza “Don Lorenzo Milani nella mia
vita di uomo e di prete”. Durante la serata l’ autore ha ammaliato il pubblico
con la storia della scuola di Barbiana; è
stata proposta anche l’attività di Doposcuola per i ragazzi delle scuole medie,
realizzata presso l’Istituto “Magrini Marchetti”. D’altronde il festival è stato ricco
di riflessioni, in quanto rivolto anche ai
più giovani: basti pensare alla giornata
dei Giochi senza Frontiere organizzata
dai ragazzi del gruppo Scout di Gemona in collaborazione con le scuole primarie, allo scopo di aiutare Davide, un

bambino di Gemona che ha subito un
grave incidente. Non solo giochi, ad Artegna, infatti, i bambini si sono messi in
campo nella creazione dello spettacolo/
musical “Alice nel paese delle meraviglie”, insieme alla Compagnia teatrale
oratorio Don Bosco di Tolmezzo (foto).
Alcuni eventi hanno aperto una finestra
sul mondo: dal Sudafrica al Nepal. Protagonisti dell’apertura del cartellone,
dedicata al centenario della nascita di
Nelson Mandela, la poetessa Mutinta
Bbenkele e lo scrittore Raphael d’Abdon. Il secondo evento si è svolto al cinema Sociale di Gemona con la visione
del film “Miners Shut Down”, dedicato al
sanguinoso sciopero dei minatori sudafricani del Marikana del 2012. Nepal, infine,protagonista di una serata a Trasaghis con l’intervento di Pralhad Bastola,
preside della scuola primaria che Friuli
Mandi Nepal Namasté ha costruito nel
paese asiatico.
di Giacomo Ambrosino 4Bls
e Kevin Baschino 4 Bls

NOI 18, LEI 70
“Tanti auguri, nonna!” Così venerdì’ 25
maggio è stata definita la Costituzione
Italiana al teatro Lavaroni di Artegna
all’apertura della serata “Noi 18, Lei
70”, per celebrare il settantesimo
anniversario dall’ entrata in vigore del
testo legislativo più significativo della
nostra Repubblica. La serata “Giovani
per la Costituzione”, organizzata dalla
rete «B*sogno d’esserci» e giunta
ormai all’ ottava edizione, è un evento
di cittadinanza attiva irrinunciabile che
coinvolge in primo piano i diciottenni
delle scuole dell’Alto Friuli ai quali
viene consegnata una copia della
costituzione italiana da parte dei sindaci
e amministratori dei loro comuni. Un
momento solenne, di memoria storica
e di confronto. Di confronto,
certo,
fra un testo legislativo pluridecennale e

Quest’anno abbiamo continuato l’attività dell’Officina di cittadinanza, in particolare le interviste del progetto
Re(sì)stiamo, che ha lo scopo di dar voce a chi coraggiosamente ha scelto di restare ed investire su questo territorio, anzichè spostarsi altrove. Dopo le interviste a Marco
Cargnelutti, giovane liutaio Gemonese, e a Luigi Seravalli,
dell’ASD Volo Libero Friuli, a febbraio siamo andati in visita
alla Pasticceria D’altri Tempi di Venzone.
La nostra intervista era finalizzata a scoprire cosa avessero riscontrato Maria e Vincenzo, proprietari della pasticceria
D’Altri Tempi, dopo aver aperto la loro attività nel cuore di
Venzone.
Come si sono integrati? Che riscontro hanno avuto con la
popolazione? A cosa puntano? Cosa pensano del Friuli e di
Venzone?
I due gestori, non originari del comune di Venzone, ci hanno
spiegato che, anche se dopo un po’ di tempo, sono riusciti
ad integrarsi molto bene perché le persone del luogo hanno
capito le loro aspirazioni, ovvero l’idea di una pasticceria “sul
momento” che punta a
realizzare i dolci quando vengono richiesti;
ciò implica che il cliente non troverà mai la
vetrina colma di dolci, ma se chiederà un
vassoio di pasticcini,
Incontro con i segretari della CISL
in poco tempo gli verranno preparati freschi, sani e genuini.
Nonostante le difficoltà iniziali, i due titolari sono ora molto
soddisfatti, perché hanno un discreto profitto e l’attività viene
apprezzata dai venzonesi e non solo, e affermano che, anche se il Friuli è una realtà piuttosto chiusa e diffidente, il successo della loro attività dimostra che bisogna credere nelle
potenzialità del territorio; la presenza della loro pasticceria
contribuisce al turismo del borgo. A fine anno il progetto si
è avvalso della collaborazione della CISL Alto Friuli, i cui se
gretari Franco Colautti e Valentino Bertossi hanno presentato
i risultati di una interessante ricerca su demografia e mondo
del lavoro in Friuli agli studenti del Magrini Marchetti, dello
IAL di Gemona e del D’Aronco.
di Marta Zamolo 3Dlsa

dei giovani ragazzi, il cui rapporto “age
gap” può essere paragonato ad una
“nonna comune”, anziana ma saggia
e sempre attuale, con i suoi nipotini,
come il titolo scelto per quest’anno ne
fa notare il gioco numerico. L’incontro è
stato occasione per proporre riflessioni
su alcuni dei principi della Carta, a cura
di alcuni studenti dell’ISIS «Magrini
Marchetti» e dell’ISIS «D’Aronco». Al
centro dell’attenzione sono stati posti gli
articoli 1, 48, 49, 50, 75, che definiscono
le caratteristiche della democrazia
italiana e della partecipazione diretta o

Il Teatro di Artegna gremito di neo diciottenni
delegante dei cittadini, l’articolo 7 che
regola i rapporti stato-Chiesa secondo
i Patti Lateranensi e la revisione dell’84
e l’articolo 9, che tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico. E’ stato un
momento emozionante anche per me,
che ho vissuto in prima persona l’evento
in quanto relatore di un excursus di
approfondimento sui Patti Lateranensi
e neo diciottenne ricevente un libricino
esiguo ma così denso di significato.
di Andrea Di Lenardo 4Als

3

INFORMAZIONE - LETTTERATURA

D’ARONCO

CRONACHE CRONICHE
Nella prima riunione di redazione abbiamo incontrato la
giornalista del Messaggero veneto Luana De Francisco,
esperta di cronaca giudiziaria e autrice del libro “Mafia a
Nord-Est”. Con lei abbiamo affrontato diversi aspetti che
riguardano il giornalismo e parlato della presenza della mafia
sul nostro territorio, una presenza subdola, poco visibile,
ma purtroppo consistente. Ci siamo poi confrontati con la
giornalista riguardo alcuni casi di cronaca tra i più attuali. Dal
gruppo sono emerse le stesse idee che vengono riscontrate
in molti adulti: una parte, definita dei “forcaioli”, che vorrebbe
vedere tutti i colpevoli in carcere o peggio; un’altra parte
invece è assuefatta e sorpresa di non stupirsi più nel leggere
dei continui omicidi e delle violenze.
Questo ci ha portato a riscontrare la diffusa tendenza ad
accanirsi contro chi non la pensa come noi, quando si è protetti
dalla maschera fornita dal Web (per esempio nei commenti sui
siti web dei giornali). Stimolati da questo argomento abbiamo
chiesto a Luana quale potesse essere un modo per ottenere
informazioni veritiere e articoli di qualità, e lei ci ha dato una
risposta molto semplice: cercare le notizie in giornali famosi,
conosciuti, dove lavorano giornalisti professionisti con molti

anni di esperienza.
Ci ha anche parlato del suo lavoro
come giornalista e delle cose più
importanti del mestiere: innanzitutto
il titolo, spesso quasi più importante
dell’articolo al quale è riferito. Per
Incontro con
questo è importante saper mettere
Luana De Francisco
la notizia giusta: la morte di centinaia
di persone lontano dal luogo di residenza del lettore potrà
sorprenderlo, ma non attirerà mai la sua attenzione quanto
un articolo su un grave incidente stradale avvenuto a pochi
chilometri da casa sua. Tuttavia bisogna stare attenti a ciò
che si scrive, seguendo un “codice comportamentale” per
esempio non scrivere informazioni private in particolari dei
minorenni, non rivelare inutili informazioni scabrose ecc: il
compito di un giornalista è informare. Questo incontro ci ha
fatto riflettere su di noi e su quello che troviamo sui giornali.
Attendiamo un altro incontro motivante come questo!
di Alessio Gardellini 4Bls

COME NASCE UN ROMANZO
Ogni anno i ragazzi del biennio del liceo
scientifico dell’ISIS Magrini Marchetti
hanno la possibilità di incontrare
l’autore di un libro che hanno letto.
A noi studenti delle classi prime e
seconde quest’anno è stata proposta
la lettura del libro: “Le tartarughe
tornano sempre”, che racconta la
storia di Salvatore, un ragazzo che
vive su un’isola e si innamora di Giulia,
una sua coetanea che vive a Milano
e passa l’estate sull’isola. All’interno
dell’avventura l’autore tratta temi di
attualità legati all’immigrazione e
all’accoglienza dei migranti. Abbiamo
letto il libro singolarmente, discusso il

contenuto in classe con i compagni,
evidenziandone le tematiche affrontate
e abbiamo individuato delle domande
da porre all’autore.
Ci siamo recati in aula magna il 2 marzo
2018, per incontrare Enzo Gianmaria
Napolillo. Inizialmente l’autore ha
raccontato alcuni episodi della sua vita,
il rapporto con alcuni dei professori
che ha avuto e come ha intrapreso il
mestiere di scrittore. Successivamente
Napolillo ha parlato di come ha scritto
i suoi libri, dei posti che ha visitato per
descrivere al meglio la storia di questo
romanzo ambientato tra Lampedusa e
Milano, e delle difficoltà di trovare una

Leggere è sempre stata una mia passione, ma nella scrittura
non mi ero mai cimentata se non attraverso i temi svolti a
scuola. Il primo approccio mi si è presentato quindi in terza
media, quando la professoressa di Italiano aveva citato
in classe il concorso “Lama e Trama Giovani”. In seguito
però l’idea era caduta nel “dimenticatoio”, ma quest’anno la
professoressa Lucia Londero ha pensato di iscrivermi a un
concorso letterario...che si è rivelato essere proprio lo stesso
di cui due anni prima avevo sentito parlare!
Il testo poteva essere di qualsiasi genere, ma con un requisito
vincolante per la trama: la vicenda doveva ‘ruotare’ attorno a
una lama di qualsiasi tipo, questo perché il concorso è stato
organizzato da Maniago, città delle coltellerie.
La prof, per aiutarmi nella stesura, ha organizzato degli incontri
con autori di racconti della zona per farmi comprendere in
modo chiaro cosa effettivamente significhi partire con carta
e penna per poi ritrovarsi con un testo. Ho imparato molte
strategie utili e in qualche modo nella mia mente ha iniziato a
delinearsi una vaga idea di quello che avrebbe potuto essere
il racconto.
A primo impatto mi sono trovata spaesata e confusa, e ho
valutato diverse possibili lame come protagoniste del mio
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casa editrice che rispondesse alle sue
esigenze. Infine alcuni di noi hanno
posto le domande preparate in classe,
in particolare sulla scelta di raccontare
una storia d’amore e di ambientarla
proprio su un’isola teatro degli sbarchi di
migranti. L’autore alla fine dell’incontro
ha autografato le copie del libro e ha
augurato ai ragazzi di inseguire i propri
sogni.
Gli alunni hanno gradito l’esperienza e
sperano che la scuola ne riproporrà di
simili nei prossimi anni.
di Anisia Genoni 1Als
e Serena Pugnetti 1Als

LAMA E TRAMA

racconto, provando a
cercare su internet vari
tipi di coltelli, cavatappi
e
asce,
senza
riuscire a trovare quel
“qualcosa” che facesse
al mio caso, che mi
La premiazione
facesse “accendere la
lampadina”. Trovarsi davanti un foglio completamente bianco
spiazza, ma trasmette una sensazione di libertà e potere,
perché l’artefice di qualsiasi vicenda puoi essere solamente
tu! Non è stato facile trovare la lama ideale, ma alla fine ho
pensato che quella con cui ho più famigliarità è la forbice,
e quindi perché non approfittarne? Per il testo ho trovato
l’ispirazione in alcune situazioni che mi è capitato di vivere,
e poi ho seguito la fantasia e mi sono lasciata guidare della
musica che ascoltavo mentre scrivevo. Ho vissuto sensazioni
entusiasmanti e nuove per me. Ho affrontato il tutto come
“un’avventura”, una sfida personale, e ho partecipato per
scoprire cosa si prova a essere ‘scrittori’. La vittoria è stata
quindi emozionante e, come ogni sorpresa, inaspettata!
di Anna Madussi 2Bls

“A Scuola Per Conoscerci”

CONTRASTO AL BULLISMO OMOFOBICO
A scuola abbiamo avuto l’occasione di
parlare ed approfondire il tema della
omosessualità. Siamo soliti definire gli
omosessuali “diversi dalla massa”, ma,
pensandoci, sono persone esattamente come tutti, solo con un particolare
"modo di pensare".
In diritto, poi, abbiamo messo a fuoco
i primi articoli della Costituzione, che
dicono che ogni cittadino è libero di
pensare secondo il suo punto di vista e
che le persone non devono essere discriminate per differenti colore, sesso,
e lingua. Questi articoli sono serviti, per
capire l’argomento proposto alla classe.
In un primo incontro abbiamo parlato
liberamente di come definiamo queste

persone e io avevo preso la lezione un
po’ sottogamba: la mia idea era “mai
avere a che fare con quelli”. Ma sbagliavo.
In seguito ascoltato le diverse testimonianze di persone omosessuali. In quella occasione io dentro di me mi sono
sentita molto male, nel sentire le loro
parole. Affrontano tante difficoltà, ed io,
così timida, non so se ce la farei ad affrontarle: avrei paura di tutto, di uscire,
di essere guardata male.
L’opinione di chi ci sta attorno alle volte
è pesante, le parole feriscono più delle
mani, dovremmo tutti metterci nei panni
degli altri. In questa fase della vita, noi
adolescenti abbiamo paura di distin-

guerci dal gruppo, ma è meglio sbagliare pensando con la propria testa che
omologarsi al pensiero della massa.
Questo lavoro è servito molto, ad iniziare a riflettere su ogni azione che compiamo. Io ho iniziato con un’idea ed
ora invece sono orgogliosa di essere
riuscita a formarmi un’opinione diversa,
riuscendo a cambiare me stessa, rendendo il negativo in positivo.
di Aurora Mansutti 1 A SSS

“Costruttori di Pace”

IN VISITA AL CARCERE, SENZA GIUDICARE

Con la scuola abbiamo visitato il carcere di Udine. Ho provatro
un senso di paura e al tempo stesso di pena e angoscia
assieme la casa circondariale; era come se non volessi farmi
vedere dai detenuti che circolavano “liberamente” come una
turista in un luogo che per loro è un macigno sia dentro che
fuori, era un po’ come mancare loro di rispetto.
Sono persone esattamente come noi e mi rendo conto di
aver sbagliato a giudicarli nella mia testa, ma sul momento
è stato il mio primo impulso. Poi, riflettendoci, mi sono detta
che probabilmente non sono nessuno per giudicare persone
che stanno già pagando e soffrendo per quello che hanno
commesso.
Mi ha colpito la pratica della raccolta dei campioni salivari
e delle impronte digitali che vengono presi di modo che si
abbia la certezza che quella persona sia esattamente chi
dice di essere e non un’altra.
Dentro si percepiva l’aria pesante e tesa di una libertà perduta

e di una buia solitudine che ha oscurato tutto, le loro vite, i loro
sorrisi, forse i loro sogni, i loro diritti, la loro libertà. Uscire
fuori è stata una “liberazione”: quando sei lì dentro ti senti le
catene ai piedi anche se non hai fatto nulla, è percepibile la
frustrazione e la rabbia dei detenuti, si sente l’infelicità che c’è
e il duro lavoro che fanno tutti gli operatori, le guardie e ogni
persona che lavora lì. Io personalmente non so se riuscirei a
negare queste cose ad una persona, certo è giusto visto gli
errori che hanno fatto, però sentire ogni giorno quel clima e
quei sentimenti mi farebbe crollare, mi farebbe stare troppo
male.
Sono però felicissima di aver fatto quest’esperienza che non
avevo mai vissuto e consiglio a tutti di provare ed andare con
in propri occhi a vedere realtà che non si conosce e che non
si ha mai visto, con gli occhi anche del cuore però.
di Iris Giovannato 4 B SSS

VISITA AL CENTRO “BOSCO DI MUSEIS”

Il 28 maggio 2018 la mia classe, la 2^
B SSS, si è recata in visita al centro di
accoglienza “Bosco di Museis”. Bosco
di Museis è la prima agricomunità per
minori in Italia.
Quando arriviamo quello che ci colpisce
è il rapporto con la natura: ci sono
animali da cortile per la carne, le uova

ed alveari zeppi di api laboriose che
daranno miele, polline e pappa reale.
C’è la serra in cui si coltivano gli ortaggi.
Conosciamo anche gli ospiti della
comunità, sono 33 ragazzi minorenni,

che hanno lasciato le loro famiglie, la
loro casa e il loro paese devastato da
guerre e povertà, in cerca di una vita
migliore. E’ una bella giornata di sole,
ci accolgono con un sorriso.
Come prima cosa assistiamo ad
una rappresentazione di un ballo
tipico carnico, accompagnato da una
fisarmonica e veniamo coinvolti nelle
danze. La tappa successiva
ci
porta a
vedere com’è organizzata
l’agricomunità.
I ragazzi dedicano la mattina allo studio
e il pomeriggio alla collaborazione.
A mezzogiorno c’è il momento del
pranzo: Renato Garibaldi, che gestisce
la comunità, ci accoglie nella mensa
assieme al suo staff e ad alcuni
ragazzi (la maggior parte degli ospiti
sta osservando il Ramadam). Prima
un momento di raccoglimento con la

recita del Padre Nostro, poi il pranzo
con i prodotti coltivati nella comunità.
Ci immergiamo così nelle “usanze” di
Bosco di Museis : a fine pranzo , divisi in
gruppi, sparecchiamo, laviamo i piatti,
dipingiamo le staccionate, ammiriamo
la serra e gli animali. Alcuni ragazzi ci
raccontano le loro storie
e quello che provano vivendo lontano
da casa. A volte si sentono vittima di
razzismo, ma molti di loro
hanno una gran voglia di socializzare.
Bosco di Museis è un ottimo esempio
di integrazione, di accoglienza e
collaborazione: questo luogo
arroccato sui monti e circondato da
alberi secolari ci insegna a non essere
prevenuti verso chi è meno fortunato….
perché questi ragazzi hanno una
possibilità se c’è chi crede in loro.
di Eleonora Del Do 2 B SSS
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BLOG E MAGRINI MARCHETTI ALLE PRESE CON LA SCIENZA

CONTAMINAZIONI
DIGITALI

MATEMATICA

CROCE E DELIZIA

BLOG

All’inizio dell’anno scolastico noi ragazzi del Blog Fuori dal
Comune ci siamo dedicati alla realizzazione di un reportage
giornalistico sul festival “Contaminazioni Digitali”, ad Artegna.
Dopo l’inaugurazione in piazzetta Cragnolini, alle venti, la notte
era già calata e sulle facciate dei palazzi circostanti hanno preso
vita delle suggestive video-proiezioni. Il primo a parlare è stato
Alessando Cattunar, direttore artistico del festival, che aveva
presentato “Contaminazioni Digitali” anche a noi delle scuole.
C’è stata anche un’originale performance di percussioni, sia sulla
batteria, sia su degli strani bidoni dipinti di rosso, che avevano una
meravigliosa presenza scenica. L’obbiettivo del festival era quello
di raccontare l’esperienza della migrazione attraverso le storie
dei migranti, il viaggio, il dolore, la fatica e la speranza, attraverso
l’arte e degli strumenti multimediali. Nella stesso giorno, al teatro
Lavaroni, si è svolto “Real News?”, un incontro per discutere del
ruolo dell’informazione sul tema delle migrazioni, a cui hanno
partecipato la giornalista Laura Tangherlini e l’associazione “Fuori
Rotta”. “Dover essere imparziale durante i servizi è difficile,” è
questo il commento di Laura Tangherlini “Sopprattutto quando
si è legati a quelle zone.” L’autrice si è riferita in particolare alla
Siria, luogo in questo periodo molto famoso per essere focolaio
di scontri e tragedie. La giornalista di Rai News 24 un anno fa si è
sposata e ha scelto di aiutare i profughi siriani: al posto dei regali
di nozze lei e il suo sposo hanno regalato dei giacconi ai bambini,
per proteggerli dal freddo dell’inverno, e hanno aiutato un bambino
siriano per un anno al posto di spendere i soldi per le bomboniere:
dei veri altruisti, insomma! Laura ha scritto un libro+DVD, intitolato
Matrimonio Siriano, in cui racconta le sue esperienze durante
questo viaggio. Questa scelta nasce dall’esigenza di esprimere ciò
che la Tv non dice. “Purtroppo negli ultimi decenni siamo abituati a
vedere una grande quantità di immagini e siamo quasi assuefatti”
, ha raccontato la Tangherlini.
“Real News?” era solo uno dei tanti incontri che si sono svolti;
“Contaminazioni Digitali” ha proposto un programma veramente
interessante e spero che ripeteranno questo magnifico progetto.
di Nilde Stefanutti 1Als

La matematica è sempre stata vista come “l’incubo
di tutti gli studenti”, ma al liceo scientifico di Gemona
ogni anno un gruppo di coraggiosi studenti riesce
a confrontarsi con questo incubo e a farselo amico.
Sostenuti dalle prof De Monte, Candotti e Corisello, noi
alunni appassionati di matematica ci siamo allenati con
approfondimenti settimanali in vista delle gare, sia a
squadre che individuali.
La maggior parte di noi preferisce le gare a squadre,
poiché ti permettono di specializzarti in un singolo
ambito, come ad esempio la geometria o l’algebra;
riescono a creare un ambiente privo di tensione, e un
gruppo con cui condividere successi e fallimenti, e in
cui non si lavora soltanto ma ci si diverte anche. (Elena)
Un aspetto di queste competizioni, oltre ovviamente
alla passione per la matematica, è il gioco di squadra:
la condivisione delle proprie abilità con gli altri ragazzi
può essere infatti l’arma vincente per il gruppo. Durante
la gara viene a formarsi lo stesso clima che di fatto sorge
tra i giocatori degli sport di squadra: le conoscenze
di ciascuno si fondono con quelle degli altri in una
pluralità di punti di vista che permette di risolvere i
quesiti in modo interessante e innovativo perché, oltre
che una competizione, questa è una grande occasione
di miglioramento e confronto. (Emily)
Tutto l’impegno che noi ragazzi
abbiamo messo nel coltivare
questa nostra passione ha dato
i suoi frutti: dopo tre anni di
attesa dall’ultima volta che era
capitato, la squadra del nostro
Istituto è riuscita a qualificarsi per le Finali Nazionali
delle Olimpiadi della Matematica, svoltesi il 4 Maggio
a Cesenatico. Non è mancato qualche momento di
meritato svago in spiaggia!
di Elena Barbina 3Als
e Emily Del Zotto 4Bls

DIFENDERSI DAL TERREMOTO

GEMONA FA SCUOLA NEGLI U.S.A.
Il progetto ‘Osserva! Sposta! Fissa!
Buone pratiche per la sicurezza sismica’,
nato a settembre 2017, è stato proposto
da noi ragazzi della 5Als con il sostegno
delle professoresse Contessi e Girardi.
Il suo obiettivo principale era quello
di aumentare la consapevolezza dei
giovani del nostro territorio su temi quali i
terremoti, la sismicità della nostra regione
e la relativa prevenzione.
Ci siamo anche proposti di ridurre il rischio sismico sia nelle
nostre abitazioni sia nel nostro Istituto. Per questo progetto noi
della 5Als ci siamo recati a coppie in 11 scuole medie della
provincia di Udine e nelle classi prime del nostro Istituto. In un
totale di 32 lezioni interattive svolte con la modalità della peer
education, abbiamo introdotto 561 ragazzi di 13-14 anni ad
argomenti quali il terremoto, il fenomeno della risonanza negli
edifici e l’importanza delle buone pratiche per la sicurezza
sismica. Al termine di ciascuna lezione abbiamo consegnato
agli studenti dei ‘compiti per casa’ in cui abbiamo chiesto loro
di individuare, seguendo le informazioni da noi fornite durante
la lezione, i fattori di rischio sismico nelle loro abitazioni e di
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specificare in che stanze della casa questi si trovassero.
In seguito, in rappresentanza della nostra classe, noi due
abbiamo analizzato i fattori di rischio sismico negli oltre 100
locali della nostra scuola. Dopo aver esaminato i risultati sia
dei ‘compiti per casa’ dei ragazzi coinvolti che delle schede
per l’indagine a scuola, ci siamo recate a Milano dal 24 al
26 Marzo per presentare il progetto, avendo superato la
selezione al concorso ‘I Giovani e le Scienze’, organizzato
dalla FAST. In quella sede abbiamo ricevuto sia un Certificato
di Merito dalla American Psychological Association, sia
l’accreditamento per partecipare ad ISEF 2018 (13-18
Maggio 2018, Pittsburgh, Stati Uniti). Prendere parte a questa
fiera internazionale di scienza e ingegneria ci ha offerto una
possibilità che pochi hanno: far conoscere le nostre idee e
iniziative a livello internazionale! ISEF 2018 ha permesso inoltre
la diffusione del nostro progetto, che sottolinea l’importanza
della prevenzione come unica arma a nostra disposizione
contro l’imprevedibilità del terremoto. Sarebbe auspicabile la
prosecuzione dell’attività di divulgazione ad altri ragazzi del
territorio, nonché la promozione delle buone pratiche per la
sicurezza sismica oltre i Comuni limitrofi al nostro.
di Annalisa Persello e Martina Piemonte 5Als

TEATRO E MUSICA - Magrini-Marchetti e D’Aronco

SENZA SALE
NON C’È
STORIA

NÉ GEOGRAFIA,
NÉ ECONOMIA,
NÉ BIOLOGIA

Anche quest’anno gli studenti delle terze
dell’ISIS Magrini Marchetti hanno partecipato
al progetto della “Lezione Spettacolo”: una
presentazione comprensiva di vari ambiti,
che su un argomento diverso viene portata
ogni anno nelle scuole medie di Gemona e
dintorni, al fine di far conoscere ai ragazzi in
uscita alcune delle materie che si affrontano
negli indirizzi della nostra scuola.
Il tema centrale della lezione era quello
del sale: all’apparenza un argomento
semplice, ma che ha in realtà permesso di
creare collegamenti con l’economia e con
la letteratura, con le materie scientifiche e
con quelle turistiche. Questi collegamenti
non erano mai scontati, ma erano allo
stesso tempo di facile interpretazione,
e davano molti spunti di riflessione
sull’importanza di quel minerale che spesso
viene sottovalutato. Il progetto si è rivelato
interessante da entrambi i fronti: sia i giovani
relatori sia il pubblico hanno apprezzato i
risultati di questo lungo lavoro.
Tutti gli spettatori erano attenti e partecipi,
ed hanno risposto attivamente alle
domande che gli venivano poste nel corso
dell’incontro, divertendosi a scoprire attraverso esperimenti e letture - nuovi
aspetti sul comune minerale che tutti
abbiamo in cucina.
Inoltre, all’ultima replica della Lezione
Spettacolo, che si è svolta nel nostro istituto
e che era rivolta ad un pubblico molto più
ampio rispetto ai soli ragazzi delle medie,
ha partecipato anche lo storico Massimo
Montanari, che con il suo intervento ha
elogiato il lavoro svolto dagli studenti.
Nel suo discorso si è soffermato
particolarmente sul titolo della presentazione,
analizzandolo e interpretandolo, dando così
alla lezione una conclusione degna di nota.
di Elena Barbina, 3Als
e Chiara Gregnanin, 3Als

IL MONDO
ALLA ROVESCIA
«Dunque, signori e signore, vi è
piaciuto il nostro spettacolo? Forse
non è stato abbastanza abbondante
per voi che siete usati a sorbirvi
un po’ di tutto. Comunque, valeva
pur sempre la pena di vederlo, no?
Del resto, non si può essere ogni
giorno eccezionali e, anche se lo si
potesse, non sempre si riuscirebbe
ad azzeccarne una. Bisogna
infatti riconoscere che se fossimo
ogni giorno eccezionali, di certo
smetteremmo di trovare speciali
le cose comuni e qualsiasi inetto
potrebbe vantarsi di essere un genio.
Ah, non vi deve sorprendere il fatto
di non avere in realtà ancora assistito
alla commedia: spero che, nel vostro
inevitabile sottoporre ad esame lo
spettacolo, siate sufficientemente
preparati da non fare caso a questo
piccolo ed insignificante particolare.»
Questo è il prologo di “Il mondo
alla rovescia” di Ludwig Tieck, che
affiancato al testo della commedia
“Mondo alla roversa” di Carlo
Goldoni rappresenta la base da
cui il gruppo M.A.D. (Minacciosi
Anche Dormendo) dell’ISIS MagriniMarchetti di Gemona ha realizzato
il suo spettacolo nel laboratorio

Disegni preparatori di Elena Barbina
teatrale di quest’anno.
Con una rielaborazione guidata da
Michele Zamparini, fantasmagorico
regista del gruppo da anni, lo
spettacolo “Il mondo alla rovescia”,
che è stato presentato al palio
studentesco di Udine e in altre
rassegne regionali, e selezionato
per il festival di Serra San Quirico,
contiene varie scene tratte dalle idee
dei ragazzi, emerse dal laboratorio
realizzato nel primo quadrimestre.
Pur essendo tratto da opere teatrali
non recenti, il tema dell’opera,
ovvero quello della disparità tra i
sessi (gender gap), è ancora molto
attuale.
di Giulia Cutrì 2Atur
e Alessio Gardellini 4Bls

SPARGIAMO LA VOCE
La spensieratezza e la gioia del cantare tutti
insieme è approdata nelle aule gemonesi. Sto
parlando del gruppo corale della scuola, di cui
faccio parte, che riunisce le voci degli studenti
dell’ ISIS Magrini-Marchetti e dell’ ISIS Raimondo
D’Aronco. Avviata timidamente come iniziativa
sperimentale, l’attività di coro ha riscosso molto
entusiasmo fra noi partecipanti, che con il passaparola siamo arrivati a una
dozzina di ragazzi. Tra bizzarri esercizi di socializzazione, di disinibizione
e di riscaldamento vocale e canoni vari, si è creato un clima di allegria e
affiatamento, abbracciato dalla radiosa passione con cui le professoresse
Maria Grosso e Paola Luchini ci guidano. Il nostro desiderio per il prossimo
anno scolastico è quello di ampliare le dimensioni del progetto, diffondendone
la voce in maggior misura, per invogliare nuovi ragazzi e ragazze ad unirsi
al gruppo e per organizzare, perché no, qualche evento aperto al pubblico.
di Andrea Di Lenardo 4Als

NOT ONLY ROCK’N’ROLL
Dopo anni di silenzio finalmente il Magrini-Marchetti ha una band musicale. In passato infatti noi pochi che ci dedicavamo alla
musica, non eravamo ben organizzati, facevamo confusione più che musica e ci si trovava a far prove fuori da scuola.
Ma da due anni, grazie al supporto del professor Giavitto, si è creato un gruppo solido con attrezzatura adeguata e un
repertorio variegato. Ci troviamo una volta alla settimana per divertirci insieme con la musica e la conclusione è la condivisione
del nostro lavoro con i nostri compagni il giorno del Diploma day. Recentemente abbiamo addirittura avuto la possibilità di
eseguire degli intermezzi musicali nella trasmissione di UdiNews dedicata alla nostra scuola.
di Giacomo Ambrosino 4Bls
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E DOPO? PER NON DIMENTICARE
L’incubo di Auschwitz non è finito il 27 gennaio del ‘45, e
nemmeno l’incubo di Flossenburg, Ravensbruck, Buchenwald
e Mauthausen: ciò che l’esperienza del campo ha lasciato
negli internati non li ha abbandonati per il resto della loro vita.
Porre l’attenzione su ciò che è accaduto dopo il lager è stato
l’obiettivo della lettura scenica che quest’anno il gruppo della
scuola ha dedicato alla memoria della Shoah.
In un primo momento, ragazzi e insegnanti si sono concentrati
sulle testimonianze prodotte sull’argomento da alcuni internati
tra cui Rosa Cantoni, Lidia Beccaria, Primo Levi, Ida
Marcheria, Pietro Pascoli e Liliana Segre; successivamente
hanno lavorato alla preparazione della rappresentazione in
pubblico del progetto, con la lettura di passi estratti dalle
memorie dei sopravvissuti e di riflessioni nate durante il lavoro
di gruppo.
Per contribuire a dare alla performance finale un’adeguata
atmosfera, si sono selezionati brani musicali d’epoca proposti
dal vivo grazie al contributo di altri quattro nostri compagni, di

un violinista, un tastierista e due voci femminili.
Alla serata della rappresentazione, il 17 maggio, il pubblico
è stato accolto nella sala dai cartelloni creati dalla classe
2^Btur. Semplice carta pacco disposta in due file parallele,
che richiamavano i binari del treno, riportava dipinti i nomi dei
principali campi di concentramento.
La lettura scenica si è svolta in un’atmosfera silenziosa
e partecipe ed è stata seguita da un intervento di
approfondimento storico a cura del dott. Fabio Verardo
intitolato “Fare i conti col passato. I processi a fascisti e
collaborazionisti in Friuli Venezia Giulia”.
In coda alla serata, nello spazio lasciato agli interventi, con
grande sorpresa di tutti i presenti ha preso la parola il nipote
di Pietro Pascoli, ringraziando la scuola per la sensibilità e
l’attenzione con la quale si continua a mantenere vivo il
ricordo della Shoah.
di Daniele De Cecco 3Als

LA GRANDE FAMIGLIA DEL BLOG
Buon ciorno (come direbbe la mia prof!)
Sono Giulia e mi hanno chiesto di
raccontare il mio primo anno al Blog.
Non so esattamente cosa scrivere
in questo mini articolo. Sono in
seconda e sono l’unica rappresentante
dell’indirizzo tecnico tra i ragazzi del
Blog. Sto scrivendo quest’articolo in
classe mentre correggiamo il compito
di economia, perché sono un “genio” e
l’articolo che avevo scritto l’altra sera…
l’ho dimenticato a casa…
E’ il primo anno che frequento il Blog
e inizialmente credevo si trattasse di
un’attività in cui si scrivono soltanto
articoli, invece poi mi sono dovuta
ricredere perché in realtà è molto di più!
Facciamo dei video per sensibilizzare
i giovani su argomenti come la
beneficenza, l’inquinamento e la pace
nel mondo. Scegliere di far parte della
redazione del blog è stata una delle
poche buone decisioni che io abbia mai
preso. Seguite il mio esempio.
Giulia Cutrì 2Atur

Posso dire che la mia esperienza al
Blog fuori dal Comune è stata positiva.
È stato divertente e allo stesso tempo
istruttivo condividere con il gruppo di
ragazzi le diverse attività. Abbiamo
fatto molte interviste e video ironici e
allo stesso tempo capaci di far riflettere,
sui temi della Pace e della solidarietà:
grazie al Blog ho scoperto molte realtà
del mio territorio che prima ignoravo,
come l’associazione “Maistrassâ”, che
si occupa del recupero di mobili e
oggetti che possono essere acquistati a
prezzi contenuti da famiglie in difficoltà
economiche. Il magazzino, che si
trova a Piovega, è uno dei luoghi in cui
abbiamo svolto le interviste per il video
“Esperienze Solidali” che potete vedere
sul nostro sito. Consiglio vivamente a tutti
i ragazzi di provare questa “avventura.”
Nilde Stefanutti 1Als

Cos’e il blog
fuori dal' comune?
Il blog fuori dal comune nasce con
lo scopo di stimolare i giovani ad un
utilizzo consapevole e positivo delle
nuove tecnologie. Grazie al supporto
dell’Associazione M.E.C.il progetto ha
portato all’attivazione di una redazione
di giovani degli Istituti Superiori di
Gemona che da ormai sei
anni realizza
contenuti multimediali.

Ciao sono Marta e mi hanno chiesto
di fare un piccolo articolo per parlarvi
del mio primo anno al Blog…. è stato
davvero fantastico! Ho scoperto un
mondo tutto nuovo e un modo innovativo
di fare giornalismo multimediale con un
pizzico di ironia e simpatia. In quest’anno
ho avuto la possibilità di relazionarmi
con tante persone diverse e soprattutto
ho avuto modo di fare amicizia con tanti
ragazzi e ragazze della scuola; inoltre
ho potuto riallacciare delle amicizie che
ormai consideravo perse.
Infine, posso dire di aver imparato
ad essere molto più coraggiosa nell’
espormi in pubblico o semplicemente
davanti ad una telecamera in azione
e specialmente questa esperienza mi
ha dato modo di avere più coraggio
nell’affermare le mie idee e le mie
opinioni.
Mi dispiace molto di aver iniziato solo
quest’anno Blog e quindi vi consiglio
caldamente di entrarne a far parte sin
dalla prima di questa simpatica e unica
combriccola di giovani per scoprire,
come me, questo nuovo mondo.
Marta Zamolo 3Dlsa
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