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Buongiorno e grazie a te che stai leggendo l’ultimo numero dell’anno 2020 

di NSSP. Siamo arrivati alla fine di quest’ anno così duro, un annus 

horribilis, citando i nostri amici latini. Siamo a distanza da molto tempo, 

praticamente da Marzo, in effetti i giorni d’ inizio autunno che abbiamo 

trascorso a scuola non avevano nulla del passato, mascherine, gel, 

intervalli in classe non sono la scuola che abbiamo tanto amato e odiato 

allo stesso tempo. Probabilmente torneremo in presenza a Gennaio, ma 

questa decisione apre tre enormi interrogativi. Come torneremo?  In quanti 

torneremo? Per quanto tempo torneremo? 

Nonostante tutto si sta avvicinando il Natale e con esso la fine dell’anno. 

Sarà un Natale diverso, freddo, citando chi ci governa, sarà un Natale 

sobrio. Alcuni studenti non potranno raggiungere i parenti, gli amici, i 

familiari, meglio noti ormai come congiunti, che vivono fuori dal medesimo 

comune o regione, altri passeranno il Natale in piccoli gruppi; a tutti loro, 

anzi, a tutti noi, va la vicinanza della redazione di NSSP. Come dicevamo 

si avvicina anche la fine del 2020, anno indimenticabile, ma che tutti 

vorremmo dimenticare.  A tutti coloro che hanno collaborato alla stesura di 

questo giornale durante questo folle e difficile anno va il nostro più sentito 

ringraziamento, e il nostro ringraziamento riguarda ovviamente anche chi 

ha dato senso all’ esistenza di questo giornale, ovvero ai suoi lettori, quindi 

grazie a te che stai leggendo. 

In conclusione auguriamo a tutti i nostri lettori un sereno Natale e un anno 

migliore di quello che l’ha preceduto.                                                                                                              

 

I direttori 
                                                                                                                                               

Federico, Tobia e Viola 
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Musica per la democrazia 

Federico Ferrando, 4α 

In Uganda il bisogno di democrazia non è urlato, ma cantato; infatti 
a sfidare il presidente che è alla guida del paese dal 1986, non è un 
politico, ma un rapper.  

Robert Kyagulany, meglio noto come Boby Wine, è il più 
apprezzato cantante ugandese, e nel suo paese, è diventato una 
vera star. Ora Boby guida il suo partito, sfidando l’eterno presidente 
del paese, al grido, o al canto, di “People Power”, potere al popolo. 
Il simbolo suo, e di chi lo sostiene, è un berretto rosso, che ha 
colorato le piazze, nelle quali si radunano a migliaia i suo sostenitori, 
molti dei quali giovanissimi. Il rapper trentottenne ha pagato cara la 
discesa politica, è stato arrestato numerose volte, ha subito 
pestaggi, ed il suo autista è stato vittima di omicidio, e, persino, gli è 
stato vietato di tenere concerti. 

Boby Wine, come gran parte della popolazione ugandese, è 
nato in povertà, ma non si vergogna delle sue origini, anzi ne ha 
fatto una bandiera, infatti, facendosi chiamare “il presidente del 
ghetto”, accusa il presidente Musuveni di essere la causa delle 
misere condizioni nelle quali vivono milioni di giovani. 

Non è, però, tutto oro quel che luccica. Infatti nell’ agenda 
del rapper non v’è molto di davvero rivoluzionario, infatti nella sua 
campagna elettorale le donne non sono minimamente menzionate, 
e, inoltre, è stato accusato di attacchi omofobi dagli attivisti 
britannici dei diritti Lgbtq. 



 

Nasce una bambina da un embrione 

congelato 27 anni fa 

Davide Mattiauda, 1β 

 
Molly Everette Gibson è una vera e propria bambina da record! 
Molly, infatti è venuta alla luce lo scorso ottobre da un embrione 
congelato ben 27 anni fa. La madre di Molly, Tina, ha 29 anni quindi 
tra le due ci sono solo 18 mesi di differenza!!!  

Per la coppia non è una novità dato che il record di longevità 
di un embrione portato alla luce appartiene alla sorella di Molly: 
Emma, fatta nascere da loro nel 2017 dopo 25 anni di 
“congelamento”. 

Questi embrioni sono stati conservati dalla Embryo 
Donation Center: un’associazione che conserva e congela gli 
embrioni delle coppie che decidono di non utilizzarli e donarli a 
persone sterili come Tina e il marito Ben Gibson. Questa notizia è 
sicuramente sbalorditiva dal punto di vista scientifico, ma dietro ad 
essa si celano numerose critiche… infatti più volte sul web ci si 
imbatte in polemiche anonime argomentate sostenendo che siano 
innumerevoli i bambini da adottare invece di far nascere un 
embrione congelato che non sta soffrendo.  

Questa opinione è condivisibile dato che nel mondo ci sono 
circa 2,7 milioni di bambini da adottare che necessitano di una casa 
e di una famiglia… Dobbiamo, però, metterci nei panni di una madre 
che desidera portare in grembo il suo futuro bambino senza poterlo 
fare a causa della sterilità sua o del partner. In questo caso 
l’embrione congelato è la scelta ideale perché consente di dare alla 
luce un figlio senza averlo concepito direttamente. Detto ciò, in 
entrambi i precedenti casi si regala una vita e questo non può 
essere negativo, MAI.  



 

 

 

DISTESO SUL FONDO, SI Ѐ RIALZATO  

ED Ѐ ARRIVATO IN CIMA 

La storia di Mbaye 

Alice Pellegrino, 3α 

Mbaye vive in Senegal, la sua famiglia è povera: 
ci sono giorni in cui si mangia, altri in cui 
perfino l’acqua è un lusso. È il 2003, a 15 anni 
Mbaye decide di partire. Incontra un 
trafficante di uomini. Gli vengono chiesti 
quattromila euro, lui non sa neanche quanti 
soldi siano. “Pagherò appena mi sarò 
sistemato”. Mbaye parte: è notte, sale su una 
barca insieme ad altre centotrentasette 
persone. Il mare è mosso, lui prega, si aggrappa 
allo scafo. Ormai è passata una settimana, lui è 
ancora in mezzo al nulla. Esausto, senza forze: 
lo tiene in vita il pensiero della mamma, delle sue braccia 
accoglienti. Sorge il sole, l’inizio di un altro giorno in mezzo al mare. 
Mbaye guarda in acqua, urla: è pieno di cadaveri. Non può tornare 
indietro, morirà anche lui. 

 



 

Sono passati dieci giorni, è stato l’inferno: ecco la Spagna. 
Mbaye è disidratato, esausto, ma vivo. Alcuni volontari si prendono 
cura di lui, con la stessa attenzione con cui lo faceva sua madre. Si 
sente grato, piange, abbraccia tutti e ringrazia, poi si mette in 
marcia. Non ha una meta: si sposta di città in città, dorme a terra, si 
ritiene fortunato quando passa qualche giorno in cella. Freddo e 
solitudine. Raccoglie qualche spicciolo, dà tutto al trafficante. 
Passano gli anni, nessuna notizia della famiglia, di notte prega nella 
camera che divide con altri quindici ragazzi, di giorno lavora come 
lavapiatti in un bar.  

Juan è un cliente abituale, una mattina chiede a Mbaye 
aiuto per dei lavori in casa. Avvitare lampadine, ritinteggiare. 
Accetta, Juan gli offre il pranzo, parlano. Mbaye racconta la sua 
storia. “Potrei adottarti”. Mbaye scoppia a ridere, crede sia uno 
scherzo. Juan si fa serio. Ci mettono degli anni ma alla fine Mbaye 
ha un nuovo nome e quell’uomo che prima per lui era “Juan Gil”, 
ora è suo papà: è come rinato. Lavora sodo, chiude i debiti col 
trafficante, poi si mette sui libri.  

È il 2020, Mbaye Babacar Diouf-Gil ha 33 anni e lavora come 
infermiere nel reparti Covid-19 dell’ospedale di Bilbao. Vuole 
studiare medicina, tornare in Senegal e aiutare la terra dove è nato. 



 

Quello che non ci 

insegnano a scuola 

 

Anna Fenoglio, 4α 

 
Se ne sente parlare ultimamente ma… sappiamo davvero cos’è? 

Si tratta di un’imposta che colpisce il patrimonio di una 
persona, sia mobile che immobile, quindi invece di gravare sui 
redditi di lavoro, grava sul capitale detenuto (soldi in banca e altri 
beni) sia in Italia che all’estero.  

Quest’imposta colpisce il patrimonio di un contribuente 
indipendentemente dal suo guadagno lavorativo; attualmente in 
Italia si teme il cosiddetto prelievo forzato. 

Il prelievo forzato consiste in un’azione dello Stato che 
preleva, a tappeto e senza alcuna autorizzazione, i soldi dai conti 
correnti di ogni cittadino. 

Il problema è che, benché siano previste soglie minime 
sotto le quali il prelievo non è applicabile, la patrimoniale può 
facilmente colpire anche persone non propriamente benestanti, in 
quanto basta avere una casa di propria proprietà per superare tali 
soglie. Per esempio un cittadino con uno stipendio di circa 2.000 € 
ma che possiede una casa che ha un valore di 500.000€ non sarebbe 
risparmiato da questo prelievo forzato. 

Ad oggi alcuni partiti sembrano aver smentito la possibilità 
di un’imminente patrimoniale, mentre altri preferiscono non 
esprimersi. 

 



 

Oltre le colonne 

d’Ercole 

 

Marianna Siani, 2α 

Il Natale 2020 ci ha privati della possibilità di viaggiare fisicamente, 
ma con il pensiero tutto è possibile. Abbiamo tanto bisogno di 
sentire forte lo spirito del Natale, e quale modo migliore di farlo se 
non farci ispirare da luoghi con tradizioni suggestive? Un piccolo 
itinerario attraverso presepi d’Italia con particolarità che vanno 
oltre la vostra immaginazione.  

Peschiera del Garda, Verona. La cittadina è completamente 
circondata da canali, e l’acqua, suo elemento caratterizzante, non 
poteva non essere parte del presepe. Ogni sera, 26 sculture di 
metallo a misura d’uomo adagiate sul fondo dei canali donano vita 
all’acqua. Grazie ad una vernice riflettente, le statue risplendono 
regalando un meraviglioso gioco di luci ed ombre. Lo spettacolo si 
ammira da un vicino ponte, la scena sembra ambientata in un 
mondo parallelo e distante, ma ciò non impedisce al calore della 
natività di arrivare al cuore dell’osservatore.  

470 mq, 1500 tonnellate di sabbia. Queste le misure della 
“Sand Nativity” nel lido di Jesolo, vicino Venezia. Anche qui la natura 
marittima del luogo si è insinuata nella tradizione. Tutti gli anni i 
migliori scultori di sabbia del mondo realizzano un presepe 



 

sviluppando ogni volta un tema differente. Vediamo affiancarsi ai 
classici personaggi anche figure contemporanee emerse per le loro 
azioni umanitarie: Gandhi, Nelson Mandela, Madre Teresa. 
L’incredibile si mescola al reale: le sculture sono dotate di grande 
espressività e sembra di prendere parte alla loro storia e alle loro 
emozioni.  

Restando sempre a due passi dal mare, ci ritroviamo ora nel 
versante opposto della penisola, a Manarola, nella Riviera ligure di 
Levante. Di giorno, questo antico borgo somiglia ad un arcobaleno 
di case variopinte incastonate nella roccia; nelle notti di dicembre e 
gennaio si trasforma in una piccola fetta di cielo stellato ospitando il 
più grande presepe luminoso al mondo. Le 300 figure in ferro ritorto 
a grandezza naturale, illuminate da 15.000 lampadine, occupano 
l’intera collina di fronte al paese, serpeggiando tra i suoi vigneti. 

Cesenatico, riviera romagnola. Ecco che di nuovo territorio e 
tradizione si fondono dando vita al presepe galleggiante. Il presepe 
viene allestito sulle barche del porto canale, luogo in cui il mare 
costeggia i marciapiedi. Le colorate imbarcazioni dell’Adriatico 
coniugano figure tradizionali a rappresentazioni della quotidianità 
del borgo, con pescatori, falegnami, burattinai, pescivendoli. 
Immagine totalmente differente da quella a cui siamo abituati, ma 
che riesce a trasmettere la stessa atmosfera e le stesse emozioni. 

Ed eccoci infine nel cuore pulsante di Napoli, addentrati nel 
fitto intrico di vicoli. Tra questi, spicca quello di San Gregorio 
Armeno, in cui è Natale tutto l’anno. Gli abili maestri artigiani sono 
operosi 365 giorni su 365 per realizzare statuine di svariate 
dimensioni che raffigurano personaggi di ogni epoca. Dai pastori, 
agli sportivi, ai re Magi, ai politici. Si passeggia all’ombra degli 
imponenti palazzi in un abbraccio che in pochi metri quadrati 
racchiude le radici della tradizione napoletana, e sembra che dal 
Settecento tutto sia rimasto immutato. 



 

Diversi ma pari 
 

Violenza di genere:  

come denunciare? 
Anna Fenoglio, 4α 

Ammonimenti  
 

Sono procedure amministrative o misure di prevenzione che non 
costituiscono una vera e propria denuncia. Si tratta di una 
procedura monitoria e cautelare: è un’intimazione di carattere 
preventivo, il cui contenuto si traduce in vere e proprie prescrizioni 
comportamentali. In caso di violazione delle suddette prescrizioni, 
qualora venisse commesso un crimine della stessa natura controlla 
vittima, la pena sarebbe aggravata. 

Procedure di questo tipo esistono per lo stalking e per le 
violenze domestiche, con una piccola differenza: la procedura di 
ammonimento per stalking deve essere attivata dalla vittima, 
mentre l’ammonimento per violenza domestica prescinde dalla 
volontà della vittima. 

Dopo la segnalazione di un fatto di violenza domestica, il 
questore può procedere, dopo aver assunto le informazioni 
necessarie dagli organi investigativi e ascoltate le persone informate 
dei fatti, all’ammonimento dell’autore del fatto. (Piccolo excursus: 
per violenza domestica si intendono uno o più atti, gravi ovvero non 
episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si 
verificano all’interno della famiglia o del nucleo famigliare o tra 
persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di 
matrimonio o da una relazione affettiva). 



 

La denuncia querela 
 

Può essere presentata presso i carabinieri, la polizia o direttamente 
in questura. La denuncia querela da avvio ad un procedimento di 
indagine che può portare ad un processo penale. I termini per 
proporre una querela per il reato di violenza sessuale sono di 6 mesi 
per consentire di raccogliere più prove “forti” come perizie fisiche e 
testimonianze che nel tempo potrebbero diventare difficili se non 
impossibili da assumere.  
 

 

Le prove 
 

Possono essere diverse e sono fondamentali per portare avanti il 
processo penale. Nel caso di violenze fisiche è importante recarsi in 
ospedale per ottenere un referto medico, se si parla di stalking si 
possono conservare messaggi, telefonate, messaggi in segreteria, 
fotografie o filmati degli episodi vessatori. Per quanto riguarda il 
revenge porn è importante conservare la chat originale in cui sono 
stati inviati i contenuti a colui che li ha diffusi.  

 

 

Se non ho prove? 
 

Non è compito di chi denuncia procurare le prove, ma degli 
inquirenti, di sicuro è importante raccogliere testimonianze fattuali, 
ma anche la sola parola di chi denuncia conta. È centrale la 
testimonianza della vittima, pensare di non poterlo dimostrare non 
deve in nessun caso scoraggiare la denuncia. Inoltre se nel primo 
posto in cui ci si reca si viene scoraggiati a denunciare o le persone 
non sono disposte ad aiutare, bisogna recarsi in un’altra caserma o 
in un altro commissariato, non ci si deve arrendere.  



 

Percorso verso la 

felicità 

Michelle Musso, 1β 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So già che risponderai “Bene” perché ormai è diventata una 
domanda così banale, così scontata che non ci accorgiamo di quanto 
in realtà è importante, preziosa, profonda e ricca di significato. Un 
“come stai?” in certi momenti è tutto, è come chiedere “Ti senti 
bene?”, “Hai bisogno d’aiuto?”, “Ti serve una mano?”, ma è 
diventata talmente ovvia come domanda che anche la risposta sarà 
ovvia: “Come stai?” “Bene”. 
 

 



 

 

Ma perché rispondiamo così? Magari perché sappiamo che 
tanto l’altra persona non è veramente interessata a saperlo, che lo 
dice soltanto per cortesia o per introdurre un discorso, e quindi a 
cosa servirebbe parlare dei nostri problemi a una persona a cui non 
importa niente? Oppure perché abbiamo paura di rivelare agli altri i 
nostri sentimenti, quelli che ci tormentano e non ci fanno chiudere 
occhio la notte. 

Ma stiamo veramente bene? Stare 
bene, in realtà, è un concetto molto 
soggettivo: per alcune persone vuol dire 
soprattutto essere in buona salute, per 
altri avere una vita normale.  
Ma anche la normalità spesso non coincide 
con il nostro benessere.  
La nostra normalità si compone di tante 
piccole cose, tante gioie, tante 
soddisfazioni, tante vittorie, ma altrettante 

sconfitte, altrettante delusioni che messe insieme diventano 
qualcosa di sempre più grande che, se non ci sforziamo con tutti noi 
stessi di superare, finiranno per sommergerci. 

E come fare a superare questo muro di difficoltà? Iniziando 
da un “come stai”, rispondendo sinceramente a questa domanda, 
perché spesso, quando meno ce lo aspettiamo, le persone 
potrebbero sorprenderci con la risposta.  
 

... tu come stai? Come stai davvero? 
 
 
 
 
 



 

Carlotta Pellegrino, 2α  

Quante volte ci hanno chiesto come stavamo e noi, magari per 
timidezza o per altre ragioni, abbiamo riposto, come se nulla fosse 
"bene, grazie, tu?", anche se qualcosa da dire ce l'avevamo eccome. 
Ecco. Questo sondaggio è per tutti i come va senza una vera 
risposta. Se vorrai continuare, potrai rispondere a domande, alcune 
più personali, altre meno. Sei libero di saltare una domanda, se non 
ti va di rispondere. Scrivi quello che ti passa per la testa, questo 
sondaggio è assolutamente anonimo. Grazie mille se deciderai di 
continuare. 

Così cominciava il sondaggio, nato più che altro come un 
modo di permettere a tutti coloro che desiderassero di esprimersi, 
di metter per iscritto cosa passasse nelle loro teste in quel 
momento. Dopo una settimana, il sondaggio ha contato più di 190 

risposte.  

La prima domanda era 
“come stai?”, una domanda vera, 
non “tanto per dire”, in ricordo di 
tutte quelle volte in cui abbiamo 
mai risposto veramente. Leggendo 
le risposte è incredibile pensare a 
quanto ciascuno di noi ha bisogno 
di condividere, oppure quanta 
paura e orgoglio ci impediscono di 
ammettere ciò proviamo, come ci 
sentiamo. 

“E’ una domanda importante?”, continuava il sondaggio. 
Forse non ci accorgiamo di quanto venga considerata di circostanza 
da cui ci si aspetta una risposta di circostanza, ovviamente. 



 

“Cosa significa questa domanda?” Una risposta diceva così: 
Significa che emozioni stai provando? Ti senti adeguato? Riusciresti 
a sorridere in modo sincero se dovessi farlo? e un’altra Come 
procede la tua vita? Hai bisogno d’aiuto? Non avrei saputo trovare 
parole migliori.  

“Bene, grazie. Tu? “ o “Tutto bene” oppure “Bene, dai” o 
ancora “Bene bene”. Quando qualcuno ci chiede come stiamo ecco 
che improvvisamente tutti stiamo alla perfezione, tutti sono felici e 
contenti. È fantastico, una magia oserei dire. Ma è davvero così? E la 
risposta non tarda ad arrivare. Solamente 11 persone che hanno 
compilato il sondaggio sostengono di essere sempre sinceri quando 
rispondono. Quindi concludendo o noi conversiamo sempre e solo 
con queste 11 persone oppure qualcosa non torna. 

Il disegno sottostante è una via chiara, semplice e 
particolarmente esplicativa sulle risposte al sondaggio. Più una 
parola è stata usata, più sarà grande in confronto alle altre. 

 



 

Il cantuccio dell’artista 

NATALE 
 

  

È una magia diversa, 

ma è sempre magia. 

Natale è già qui, 

l’albero è pronto. 

Dormiamo tutti e 

domani apriremo i regali. 

Vicini o lontani 

Natale è sempre Natale. 

 

 

 

Buon Natale! 

 

 
Silvia Barone Adesi, 1β 



 

Eccoci nell’Avvento 
Anna Bonavia, 5α 

Mi ricordo che ad ottobre Lusso spiegava che secondo Schopenhauer 

noi uomini siamo macchine di desideri, e sostanzialmente, dato che il 

desiderio presuppone una mancanza e la mancanza causa dolore, 

siamo destinati a soffrire. Ogni volta che soddisfiamo un desiderio, 

accade come quando i bambini viziati, dopo la gioia, solo 

momentanea, per un giocattolo nuovo, si annoiano subito e iniziano 

a desiderarne un altro. È come se vivessimo sempre in uno stato di 

rinnovata tensione. Io, persona troppo positiva per accettare una 

cosa simile, ho cercato un’alternativa per accettare questa umana 

condizione di de-siderantes. Quel giorno mi venne in mente che in 

realtà l’Avvento, perlomeno per me, è molto meglio del giorno di 

Natale. Aspettare il Natale è la parte più bella. 

E allora non è che il modo per non soffrire potrebbe risiedere 

nel concentrarsi, anziché sul fatto di non aver raggiunto l’oggetto 

del desiderio, sul desiderio stesso, che ci dà l’illusione di raggiungere 

l’oggetto? Più in generale, non sono proprio i desideri la reale fuga 

dalla sofferenza? Forse si è più felici quando si sogna una cosa, 

perché in qualche modo ci si avvicina sempre di più, di quando la si è 

ottenuta, dato che la felicità scompare dopo un attimo. Sembra un 

ragionamento contorto, ma se lo rileggi vedi che in realtà è semplice. 

In un mondo in cui possiamo soddisfare i nostri desideri in 

tempo zero contando su Amazon (e ne approfitto per suggerire di 

boicottarlo, Amazon, quest’anno, se teniamo davvero alla nostra 

economia), paradossalmente alimentiamo sempre di più la nostra 

insoddisfazione. 

Se quest’anno provassimo a lasciarci più tempo per 

desiderare? Io metterò alla prova questa tesi. Intanto, buon 

Avvento a tutti. 



 

A NATALE PUOI… 
Sofia Sola, 4α 

 

Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Questa celebre frase ci 

perseguiterà tutta la vita. Ovunque abiterai, con un lavoro a 

tempo pieno ed una nuova famiglia in ogni caso non potrai mai 

sottrarti a tornare a casa per Natale, rivedere la zia centenaria, 

il cenone con i parenti che si fanno vivi una volta all’anno e poi la 

mamma con le teglie di lasagne e gli zii pronti a stappare lo 

spumante. Ognuno ha le sue tradizioni per Natale ma 

sicuramente la cosa più importante è passarlo con le persone che 

si amano, dare e ricevere Amore.  

Nel periodo di festa oltre alla frenesia siamo anche tutti 

presi da un sentimento di gioia e condivisione: fare i regali per i 

cari, addobbare a festa le abitazioni e perché no anche fare 

qualche opera di bene. Quest’anno ci troviamo in una situazione 

complicata, tra genitori che non possono vedere i figli nei giorni 

della festività, famiglie in lutto per perdite recenti e persone con 

problemi economici dovuti alla chiusura delle. Tutti abbiamo 

addosso una stanchezza che trasportiamo sulle spalle da molto 

tempo perciò spero che questo momento di festa e di rinascita 

possa creare un po’ di gioia nelle case in cui a lungo c’è stata solo 

sofferenza.  

Ci sono molte cose che si possono fare per aiutare chi ha 

più bisogno: per esempio acquistare i regali in negozietti del luogo 

per sostenere le piccole imprese, comprare da shop che investono il 

denaro ricavato in giuste cause o anche, per chi ne ha la 

possibilità, creare delle “scatole natalizie” con beni di prima 

necessità da devolvere ad associazioni caritatevoli. A questo 

proposito è nato da alcuni volontari di Milano un progetto che ha 

coinvolto anche il territorio cuneese, partendo dalla Città di 



 

Fossano. L’associazione “La Favola di Marco Onlus” ha messo in 

piedi l’iniziativa delle “Scatole di Natale”, Il Cav, insieme alle 

chiese e alla Caritas, distribuirà le scatole alle famiglie in 

difficoltà. La proposta consiste nel prendere una scatola delle 

scarpe e mettere all’interno una cosa calda, poi una cosa golosa, un 

passatempo, un prodotto di bellezza e un biglietto di auguri. 

Quando la scatola sarà pronta bisogna rivestirla con carta 

natalizia e scrivere sopra a chi è destinata: se ad un uomo, donna 

o bambino.  

Questa iniziativa, come molte altre presenti sul nostro 

territorio possono essere mezzi per spargere amore, cosa poco 

facile nella situazione in cui siamo, trovo che ci voglia davvero poco 

per far passare un buon Natale a chi non ne avrebbe la 

possibilità, basta un gesto fatto col cuore, un semplice aiuto 

concreto da chi può permetterselo a chi no. Buon Natale! 

 

 

 

 

 

 



 

Silvia Barone Adesi, 1β 

 
UXORICIDIO: assassinio della propria moglie. 

UXORICIDA: chi compie un uxoricidio. 

Questa parola deriva dal latino uxor, uxoris che vuol dire moglie. Da 
questo termine deriva anche l’aggettivo uxorio: ciò che appartiene 
alla moglie. Il termine latino viene ancora usato in giurisprudenza 
per indicare due persone conviventi non sposate more uxorio 
(letteralmente: marito moglie).  

 

 

 
 

Prof. di greco al computer  
“Non mi lascia più presentare sto cretino!” 

 

Prof. di greco  

“Traduci che egli vada. Che egli vada.  

Che vada a quel paese!” 

 


