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A Natale (non) puoi...

Il mito di John Lennon
a 40 anni dalla morte

Thunberg?

Silenzio!

Parla il nostro giornale,
attraverso lo sguardo che
noi ragazzi
posiamo sul mondo.
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che ricongiungersi con i parenti più stretti per

bisogno anche dell’aiuto degli altri studenti,
chiunque voglia collaborare nella realizzazione
del nostro, anzi del vostro giornale: qualunque
sui viaggi d’istruzione (quando riprenderanclasse 2^Fs

Editoriale

È nato “MajoNews”!

Giorgia Giocondi, Romolo Testa
Questo Natale sarà sicuramente diverso da
quelli passati, come tutti sappiamo, a causa
della pandemia. Ma sicuramente il valore e la
magia del Natale non mancheranno nelle nostre case.
Giocheremo a tombola in videochiamata con i
parenti?

come lo sono le celebrazioni religiose, hanno
subito degli spostamenti di orario e norme apposite per evitare il contagio poiché scenari di
possibili focolai.
Nonostante tutti questi inconvenienti lo spirito
del Natale non mancherà: risuoneranno nelle
case le solite canzoni natalizie, si guarderanno i

o direttamente da Babbo Natale con igienizzante e mascherina?
Gli addobbi dell’albero di
Natale dovranno essere
distanziati come il bue, l’asinello, Maria e Giuseppe?
Le celebri pecore del presepe conquisteranno la
agognata immunità di
gregge?
Festeggeremo il capodanno alle 10 così come la nascita di Gesù bambino?
La Befana come farà a venire di notte senza violare il coprifuoco?
A tutte queste domande e quesiti cercheremo
per voi una risposta!
Queste nuove norme, ancora in fase di decisioranno in modo importante i festeggiamenti nel
periodo tra Natale e Gennaio.
Siamo infatti costretti, per tutelare la nostra salute, a rimanere ognuno nella propria città e
a casa nella serata. Molte famiglie con parenti fuori dalla propria regione saranno separate. Altre ricorrenze tipiche di questo periodo,
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cioccolate calde, si faranno le classiche partite
a carte anche se ristrette,
ma purtroppo non avremo
intorno l’affetto di tutti i
nostri cari.
Quest’anno, i soliti video
di auguri per Natale e per
l’anno nuovo, avranno una
veste ironica riguardo le
restrizioni, ma soprattutto riguardo la lista di doni
chiesti a Babbo Natale. Il
più gettonato? Sicuramento quello di ricevere un anno nuovo e migliore
in cui si possa tornare alla normalità.
Nelle case, come nelle strade e nelle piazze, i
classici addobbi natalizi, tra cui alberi, luminarie
e presepe, illuminano una atmosfera non proprio felice. Ma tra le mura domestiche, le nostre
tavole continueranno ad essere imbandite con
i tipici piatti della tradizione, magari cucinati in
videochiamata con la nonna o con la zia, sotto
le loro precise indicazioni e i loro esperti consigli. Per aiutarvi in questo compito, qui accanto
troverete la ricetta di un tipico dolce natalizio:
gli struffoli.

INGREDIENTI:
Zucchero: 40 g
Farina 00: 400 g
Burro da fondere: 60 g
Scorza d’arancia 1:
Uova (medie): 3
Tuorli (di un uovo medio): 1
Liquore all’anice: 15 g
PER LA RICOPERTURA:
Codette colorate: q.b.
Arancia candita: 30 g
Cedro candito: 30 g
Decorazione alimentare confettini argentati: q.b.
Ciliegie candite: q.b.
PER FRIGGERE:
Olio di semi di arachide q.b.
PREPARAZIONE:

-

-

coltello.

cottura uniforme; scolateli e trasferiteli su un vassoio rivestito con

cucchiaio.
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una cicatrice indelebile nella storia
Daniele D’Ippolito, Eleonora Fabi

L’8 dicembre 1980 è una data tragica nel mondo della musica, poiché in quel giorno, a New
York, davanti al Dakota House, venne assassinato John Lennon da un fanatico, Mark David
Chapman. Il noto cantautore dei Beatles, dopo
una lunga carriera di successo con la famosa
band di Liverpool, decise di abbandonarla per
intraprendere una carriera da solista e coragYoko Ono. Erano gli anni della guerra del Vietnam: John Lennon sosteneva attivamente le
lotte per abolire la violenza, le discriminazioni
e le proteste per il coinvolgimento degli USA
nella guerra, cosa che gli comportò una stretta
sorveglianza da parte dell’FBI.
I suoi ideali sono stati diffusi attraverso canzoni
che ancora oggi rappresentano il manifesto del
5

ce,

e Imagine.

-

Chiedi chi erano i Beatles

L’avventura musicale di John Lennon iniziò con i
Beatles, noti anche come Fab Four, band composta, oltre a lui, da Paul McCartney, George
della storia della musica, con acconciature rivisitate e atteggiamenti anticonformisti, creando
un vero e proprio fenomeno di massa.
sero di non esibirsi più dal vivo per dedicarsi
completamente alla sperimentazione musicale.
Si esibiscono per l’ultima volta sul tetto degli

concert)

Gimme some truth

John Lennon ha continuato la sua ricca carriera
autonomamente, inaugurata dal brano antimilitarista Gimme some truth, una denuncia contro
l’ipocrisia dell’allora presidente USA Nixon.
Tuttavia, il suo coraggio e la sua determinazione sono stati stroncati dal folle gesto compiuto
da Mark David Chapman che sta ancora scontando la sua pena in carcere: dopo anni si è dichiarato pentito per la sua azione e ha chiesto
la libertà, ma Yoko Ono, vedova di Lennon, l’ha
negata, non essendo ancora riuscita a perdonarlo. In molti si chiedono il perché si parli ancora di John Lennon.
de in nome della pace e contro il razzismo siano
terminate, ma gli scenari di oggi ci dicono l’esatto contrario: continue guerre ed episodi di
razzismo sono purtroppo ancora diffusi in tanti
paesi del mondo e i social, se da un lato contri-

buiscono a renderli noti all’opinione pubblica,
facendoci capire quanto l’intelligenza umana, a
volte, si lasci sfuggire qualcosa.
John Lennon ha segnato la storia della musica,
ma la sua morte ha lasciato una cicatrice indelebile nei nostri cuori, privandoci della poesia
che le sue canzoni avrebbero ancora potuto
donarci.
non ci resta che augurarvi con le parole di John
Lennon...
A VERY MERRY CHRISTMAS
AND A HAPPY NEW YEAR
LET’S HOPE IT’S A GOOD ONE
WITHOUT ANY FEAR
AND SO THIS IS CHRISTMAS
FOR WEAK AND FOR STRONG
THE RICH AND THE POOR ONES
THE ROAD IS SO LONG
AND SO HAPPY CHRISTMAS
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Ilaria Fiaschitello, Leonardo Malatesti
colma, in Svezia. All’età di tredici le venne diagnosticata la sindrome di Asperger, un disturbo
ossessivo-compulsivo, mutismo selettivo e un
Nel giro di pochissimo tempo Greta Thunberg
è diventata il simbolo di tutte le persone che
hanno a cuore il clima e la battaglia contro i
cambiamenti climatici. Greta Thunberg è digrazie al suo impegno per un mondo dove la
questione ambientale sembrava essere stata
dimenticata.
Il suo obiettivo era riuscire a far mettere il Clima
al primo posto nelle agende dei governi nazionali attraverso delle manifestazioni.
Il risultato importante che ha ottenuto a livello
internazionale è la giornata di protesta del 15
tissime persone, perlopiù studenti, sono scese
in piazza per chiedere ai potenti della Terra di
occuparsi dell’emergenza climatica ed ambientale.
Greta Thunberg, infatti, è l’ideatrice dei Fridays
For Future (FFF), i famosi “venerdì” per promuovere politiche e comportamenti sostenibili.
Le principali denunce della piccola Greta
Le principali denunce che Greta ha rivolto ai
Capi di Stato di tutto il mondo l’hanno resa
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nota a livello internazionale tanto che è stata
candidata al Premio Nobel per la pace.
Ai principali meeting internazionali, infatti, ha
accusato senza possibilità d’appello i suoi ospiti denunciando l’imminente cambiamento del
pianeta “malato” di riscaldamento globale.
La petizione è stata presentata al palazzo di
Vetro di New York, dove si è svolto il summit
Onu sul clima. Dopo l’emozionante intervento
in cui ha accusato i potenti della terra di aver
rubato i suoi sogni e rovinato la sua esistenza,
Greta Thunberg è passata ai fatti, presentando
Brasile, Argentina e Turchia, per aver violato
i diritti umani dei bambini e per non aver utilizzato le proprie risorse «allo scopo di prevenire le conseguenze mortali e prevedibili» del
riscaldamento globale. I 5 Paesi sono colpevoli
con le altre nazioni, e di aver assunto impegni
sulla riduzione delle emissioni «non adeguati»
agli obiettivi stabiliti dall’accordo di Parigi del
hanno avuto effetti sulla generazione di Greta,
sognare un futuro degno di essere vissuto.
Sarà l’Onu ora a dover deliberare se effettivamente vi è stata una violazione della Carta dei
Diritti del Fanciullo, che in parte stabilisce la

possibilità per i giovani di chiedere e pretenzere giustizia.
Cosa sta facendo Greta Thunberg?
Contrariamente a quanto si pensa, Greta non
è sparita. Ecco cosa dice sulla lotta al Coronavirus: «È la priorità assoluta e può darci una lezione anche sulla crisi ambientale». Thunberg
dichiara che è normale che in tempi come questi la lotta ai cambiamenti climatici venga messa
in secondo piano, «ma non penso che dobbiamo guardare alla pandemia da Coronavirus in
questo senso, dobbiamo concentrarci su quella
che è una tragedia». Per l’attivista «non bisogna
mettere a confronto la crisi pandemica e quella ambientalista, ma la risposta messa in atto
dai governi contro il virus dimostra che siamo
in grado di affrontare una crisi e che dobbiamo
ascoltare la scienza».
Il tema climatico, con l’esplosione della pandemia, infatti, è tornato alla ribalta internazionale con le considerazioni di illustri scienziati che
hanno messo in evidenza un fatto importante:
con la diminuzione della circolazione e dello
sfruttamento delle risorse, la natura sembra essersi riappropriata dei suoi spazi.
Il livello di CO (anidride carbonica) e l’inquinamento dei mari, si sono ridotti in maniera sido così effettivamente prova che, abbassando

nell’attuale pandemia ascoltiamo la scienza e
gli esperti, così dobbiamo fare per l’altra crisi
contro il riscaldamento globale”. Questo è il
concetto espresso da Greta dopo aver vissuto
in prima persona l’isolamento per Covid 19.
Anche senza essere stati contagiati, la pandemia ha cambiato la nostra vita di ogni giorno,
ciascuno infatti è stato colpito ed è stato costretto a cambiare le abitudini quotidiane, in
ogni parte del mondo.
Per adeguarsi alle restrizioni dettate dalla pandemia la stessa Greta afferma ai suoi followers:
“La situazione sta peggiorando, quindi per me
si torna a...
Quindi Greta non è sparita, ma come da lei dichiarato, continuerà a fare le sue proteste onlisi sarà risolta.

Affrontare la pandemia e abbandonare la
lotta al cambiamento climatico.
Questa affermazione per Greta Thunberg è una
contrapposizione sbagliata: «La crisi ambientale verrà dopo il Coronavirus, oggi è importante
concentrare tutte le nostre forze sulla pandemia».
L’enorme quantità di fondi erogati dai governi
per rispondere alla pandemia di coronavirus
possono essere “un’opportunità irripetibile per
mettere il mondo sulla buona strada per fermare il riscaldamento globale”. E tuttavia, “i pacmaggiore ai combustibili fossili che all’energia
a basse emissioni di carbonio”.
Come si concilia la “battaglia” di Greta in
tempi di pandemia
La paladina della lotta per il clima ha ribadito i
presupposti fondamentali della protesta globale: “Dobbiamo affrontare due crisi in una volta,
quella del coronavirus e quella climatica e come
8

Veronica Vumbaca, Gaia Fiorenza

Noi giovani per sentirci più cool amiamo rivolgere la nostra attenzione verso le novità che
provengono da oltreoceano. L’America ci ha
sempre attratto con la sua musica pop, rap,
trap, le mega feste, ma soprattutto con il suo
“Junk Food”.
Alzi la mano chi rinuncerebbe ad un doppio
cheeseburger, con maxi coca cola e patatine intrise di ketchup e maionese! NESSUNO, lo sappiamo. Il dubbio è solo quale
posto scegliere: Mc? KFC?
Burger King? Old Wild West?
C’è
solo l’imbarazzo della
scelta. E con la possibilità di
ordinare i pasti da asporto anche durante il lockdown, questi concentrati di colesterolo
eccessivamente calorici hanno
continuato amabilmente ad
entrare nelle nostre case. Ma il giro vita cresce
inesorabile mettendo a rischio, giorno dopo
Sicuramente negli ultimi mesi il lockdown, imposto dal Governo per l’emergenza sanitaria, ci
ha costretti ad una vita più sedentaria e ad un
conseguente aumento dell’obesità della popolazione anche giovanile. Il cibo ha rappresentato una valvola di sfogo e un genere di conforto
per la maggior parte dei ragazzi, uno dei pochi
piaceri per superare la tristezza del momento.
Adesso però è tempo di uscire da questo vortice, dobbiamo liberarci il prima possibile dal

covid e poi dai chili di troppo, altrettanto pericolosi per la nostra salute.
Eppure noi italiani abbiamo la dieta mediterramonio dell’umanità.
Abbiamo l’olio d’oliva, la vitamina C delle arance e delle clementine, la vitamina D del sole che
bacia la nostra penisola, e poi i nostri fantastici
latticini, formaggi, yogurth, per non parlare dei
producono vini considerati fra
i migliori al mondo.
Quindi abbiamo tutte le carte
in regola per assicurarci un futuro in salute.
Iniziamo la giornata con un’abbondante colazione, a pranzo
un bel mix di carboidrati, proteine e tanta frutta e verdura.
La sera manteniamoci leggeri con un passato di
verdure e carne bianca e non dimentichiamoci
mai di bere almeno un litro e mezzo di acqua al
giorno.
Ogni tanto uno sgarro ce lo possiamo pure concedere e, perché no, scegliere una bella pizza
margherita al posto dell’hamburger e patatine:
costituisce un pasto completo a base di pochissimi ingredienti, ma tra i più nobili della dieta,
riuscendo a coniugare principi nutritivi, gusto
unico e un costo accessibile a tutti.
Del resto, se anche l’antica arte della pizza è
diventata patrimonio Unesco, un motivo ci sarà.

pochi pro e tanti contro
Gemma Verrecchia, Davide Mulè

e il fatto di stare a casa ha contribuito a una
maggiore chiarezza nei calendari e negli orari
scolastici, creando però stress per un eccessivo
carico nello studio; è emerso inoltre che una
fascia di alunni non ha un buon rapporto con la
tecnologia e non tutti hanno le stesse possibilità riguardo questo aspetto. Un lato positivo è
stato invece il miglioramento delle relazioni familiari, ma ci sono pareri discordanti per quanto riguarda i rapporti di amicizia.
Purtroppo di questi tempi però ci sono anche
molti ragazzi che non seguono le regole, creando assembramenti, a volte anche senza maChe rapporto hanno i giovani d’oggi con questa pandemia? Sulla base dei dati dell’Istituto
bambini e gli adolescenti risultati positivi al
del totale dei contagiati.
Da questa emergenza per i ragazzi sono emerse anche diverse problematiche.
Si è sperimentata la cosiddetta DAD, didattica
a distanza, la quale ha evidenziato non solo
l’importanza delle tecnologie digitali nella vita
degli studenti e delle loro famiglie, ma anche i
fonde disuguaglianze.
Oltre alla chiusura delle scuole, sono state limitate molte delle attività dei giovani, come le
discoteche e i vari centri di aggregazione, gli
cando profondamente la routine di molti adolescenti e generando sentimenti altamente
contrastanti che vanno dalla paura alla pseudo-indifferenza, dalla tristezza alla rabbia.
Da questa situazione sono derivati diversi pro
e diversi contro; per alcuni la didattica a distanza è diventata un’esperienza molto positiva,

scherine, che mettono a rischio la salute di loro
stessi e di chi li circonda come i familiari. Un
esempio molto eclatante è il grave episodio di
circa 300 giovani si sono ritrovati per scatenare una rissa, mentre altri, dopo aver raggiunto
piazza del Popolo, si sono spostati presso una
fermata della metro per continuare le violenze,
tutti rigorosamente senza mascherina e senza
nessun tipo di distanziamento sociale.
La situazione come ormai sappiamo è complicata per tutti, ed il messaggio che vorremmo
mandare, è quello di essere responsabili, e di
avere un po’ di buon senso, perché ne va del
nostro futuro e della salute altrui.

L’angolo della poesia

e non esiste una cura

ti attrae e la vorresti prendere con ardore

o durare per una vita intera
per evitare di contagiare
Si devono distanziare anche le renne

non capire

Rebecca Sacco - classe 2^Bs

Giorgia Giocondi - classe 2^Fs

Genius in fundo...

