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Good bye Mrs. Director!
Dopo 17 anni da dirigente scolastica, quest’anno la nostra preside andrà in 

pensione. Un bilancio molto positivo di una vita dedicata alla scuola

“L’amore per il proprio lavoro è la 
migliore approssimazione alla fe-
licità nella vita”. È con le parole 
di Primo Levi che la preside Lau-
ra Canal descrive i suoi 17 anni 
come dirigente scolastica, di cui 
14 al Liceo Pascoli, e saluta e rin-
grazia di cuore in primis il corpo 
docenti, sempre disponibile e co-
operativo, ma in particolar modo i 
“suoi” studenti ai quali ha dedicato 
tutto il suo lavoro, impegnandosi 
nella ricerca di attività didattiche e 
ricreative che potessero far sì che 
anche loro, proprio come lei, an-
dassero a scuola con il sorriso.
Questo, insieme a molto altro, ha 
permesso al Liceo Giovanni Pa-
scoli di diventare quello che è, un 
“liceo sulla bocca di tutti”, un luogo 
in grado di conciliare i più diversi 
piani di studio, mantenendo co-
munque degli standard alti, fino ad 
arrivare al riconoscimento come 
uno dei quaranta Licei Internazio-
nali trilingui in tutta Italia.

Ma i riconoscimenti ottenuti da 
questo Liceo non finiscono qui, e 
comprendono i più diversi ambiti 
del sapere, dall’arte alla filosofia, 
alla musica, alla cinematografia, 
alla letteratura, alla matematica e 
alla fisica, allo sport... una scuola 
versatile, diventata tale soprattut-
to grazie al lavoro della dirigente, 
che ha messo anima e corpo affin-
ché questa scuola raggiungesse il 
livello d’eccellenza cui è giunta. 

Da quanto tempo è preside?
Sono preside da 17 anni, da 14 la-
voro al Liceo Pascoli.

Quando e perché ha deciso di di-
ventare preside?
In realtà non ho mai ambito al ruo-
lo di preside, più che un’ ammini-
strativa sono una didatta, e amo 
lavorare con gli studenti. È stato 
un paio di anni fa che la sovrinten-
dente scolastica mi ha convinta 
a fare questo passo. Preceden-
temente ho dovuto partecipare 
al concorso a Roma poi a quello 
provinciale. Quando ho scoper-
to di averlo vinto mi sono decisa 
a fare questo grande passo, per 
quanto la parte amministrativa mi 
abbia sempre annoiata molto, io 
ho sempre amato avere a che fare  
con gli studenti. Questo mi ha por-
tato a lavorare nella scuola, e per 
la scuola, in modo diverso, occu-
pandomi sempre più della didatti-
ca che dell’amministrazione.

Ci vuole raccontare la sua carriera 
scolastica?
Mi sono laureata in lettere a Pa-
dova, ma la mia passione per 
l’arte mi ha portato a laurearmi 
anche in storia e critica del cine-
ma e del teatro, per questo ritengo 
che questa scuola sia perfetta per 
me. Ho insegnato alle medie per 
molti anni. Ho fatto cinque concor-
si tra scuole tedesche e italiane, 
superiori e medie, come docen-
te e come preside. La mia prima 

esperienza come preside è stata a 
Brunico, poi all’Ada Negri e infine 
all’Alfieri. Quando però mi è stato 
proposto di diventare preside al 
Pascoli l’ho vista molto come una 
sfida e ho accettato subito. 

Quali sono le gioie più grandi che 
questi anni da Preside le hanno 
regalato?
Per quanto questa scuola abbia 
preso parte ad iniziative e ricevuto 
premi molto importanti, la gioia più 
grande l’ho provata con la vittoria 
al Festival Studentesco, che ov-
viamente va visto come un modo 
che questa scuola ha avuto per 
dimostrare la sua crescita anno 
per anno, un modo per i ragazzi 
di socializzare e fare gruppo, cosa 
che ritengo molto importante all’in-
terno di una scuola. 

In questi quattordici anni al Pascoli 
ha mai dovuto affrontare momenti 
difficili?
Difficoltà interne non ne abbiamo 
mai avute. Quando sono stata no-
minata preside qui è stato per risol-
vere i grandi problemi che questa 
scuola stava affrontando, poiché 
la sovrintendente probabilmente 
pensava che col mio carattere sa-
rei riuscita a venirne a capo. 
Un problema esterno in cui ci 
siamo imbattuti è stato quan-
do hanno deciso di toglierci il 
LES per darlo all’IPC, abbiamo 
quindi organizzato conferenze,



incontri, per far vedere quanto fos-
se importante per il liceo Pascoli e 
per i ragazzi avere qui questa pos-
sibilità di scelta.

Com’è cambiata la scuola nel cor-
so degli tempo?
La scuola in questi anni è cam-
biata tantissimo, ed è cresciuta 
in maniera esponenziale: saremo 
oltre 600 studenti l’anno prossimo. 
Abbiamo ampliato i piani di stu-
dio, arrivando ad avere sette “licei 
di serie A”. Sette licei che han-
no avuto grandi successi in tutti i 
campi: abbiamo intrapreso iniziati-
ve innovative che nessun altro ha 
avuto il coraggio di intraprendere. 
Nessun’altra scuola qui ci supera 
per la didattica varia e creativa.
Siamo tra le 40 scuole con gli stan-
dard sufficienti per poter diventare 
un Liceo Internazionale Trilingue, 
riconosciuto da Cambridge.
I docenti sono sempre gli stessi, 
scelti da me, tra i più disponibili a 
lavorare in team e ad aver voglia 
di fare un sacco di ore in più.

Se avesse la possibilità di essere 
preside del Liceo Pascoli per altri 
tre mesi, farebbe qualcosa che 
non ha avuto il tempo di conclude-
re?
Tutto quello che ho voluto fare l’ho 
fatto e posso dirmi molto soddi-
sfatta. Ho fatto in modo, con il col-
legio docenti, che le iniziative della 
nostra scuola venissero portate a 
termine prima del mio pensiona-
mento. Tutto ciò che è stato rea-
lizzato all’interno di questa scuola 
è stato fatto grazie ad una collabo-

razione tra docenti e preside. Tutto 
ciò è frutto di idee che io ho contri-
buito a rendere realtà e per cui io 
mi sono fortemente battuta.

Cos’è la scuola per Lei?
La scuola per me significa “amo-
re per il proprio lavoro, la migliore 
approssimazione alla felicità nella 
vita”. Amare quello che ho fatto è 
stata una mia grande fortuna. La 
mattina mi alzo felice di andare a 
lavorare, sono sempre stata felice 
di ciò che ho fatto. Amo la scuo-
la, amo gli studenti, amo la mia 
professione e sono onorata di la-
vorare con studenti così creativi, 
soprattutto, con un corpo docenti 
così collaborativo e sempre ben 
disposto verso nuove idee e nuo-
ve proposte. 

Cosa pensa di fare dopo il pensio-
namento?
Devo dire che mi dispiace molto 
andare in pensione, ma sto già 
pensando a come occupare il tem-
po, sia nel campo dell’organizza-
zione che della cultura.

Quali aspettative ha verso la nuo-
va Preside?
Quello che spero è che la nuova 
preside mantenga il livello d’ec-
cellenza che il Pascoli è riuscito a 
raggiungere in tutti questi anni.

Cosa si augura di lasciare alla 
scuola?
Mi auguro che il Pascoli senta la 
mia mancanza e spero di essere 
riuscita a trasmettere loro rispetto, 

ordine, condivisione, senso di ap-
partenenza al nostro liceo, atten-
zione per il Festival e soprattutto 
amore per la scuola.

L’anno prossimo la troveremo tra 
gli spalti del palazzetto al Festival 
studentesco?
Mi troverete al Festival, a tifare per 
questa scuola, la “mia” scuola, di 
cui sono fiera e orgogliosa, per i 
grandi passi avanti fatti e i traguar-
di raggiunti in questi anni.

Giulia Milan 
Kiril Stoimenov 

Francesca Doni
Francesca Cavalli 



Viaggio in Bosnia Erzegovina con gli 
studenti del liceo “Pascoli” di Bolzano

Arriviamo in Bosnia Erzegovina sul far del giorno, 
dopo una notte di viaggio in pullman, attraverso la 
Pannonia, la fertilissima pianura che va dalla Croazia 
all’Ungheria e da dove le popolazioni barbare inva-
devano l’Impero romano. A separare la Croazia dalla 
Bosnia è il fiume Sava, che per secoli ha segnato 
il confine tra l’Impero Ottomano e quello Asburgico.

Siamo partiti da Bolzano, dopo aver attraversato 
l’Austria, la Slovenia e la Croazia, entriamo in Bo-
snia Erzegovina attraverso il valico di Slavonski 
Brod. La viabilità diventa più lenta e tortuosa, da 
qui in avanti non ci sono autostrade. Era stato Tito 
a decidere di non costruirle, assecondando la con-
formazione montuosa del territorio che lo rende dif-
ficilmente accessibile e percorribile, per proteggerlo 
da una possibile invasione dell’esercito sovietico. 
Dopo la rottura con Stalin, nel 1948, Tito infatti pen-
sava di fare della Bosnia il punto centrale dell’even-
tuale resistenza, qui c’erano le industrie di armi e le 
centrali elettriche, sarebbe stato più facile difendersi. 
Proprio da questa regione, da Bihac, era partita la 
resistenza jugoslava durante l’occupazione nazista.
Insieme a me ci sono gli studenti della classe quinta 
D/E del Liceo Artistico “Pascoli” di Bolzano, accom-
pagnati dalle colleghe Valentina e Maristella, men-
tre a farci da guida è Andrea Rizza della Fondazione 
Alexander Langer. Andrea è figlio di un’ebrea croata, 
forse proprio la sua origine lo rende particolarmente 
sensibile al tema del conflitto etnico e del genocidio, 
inoltre conosce molto bene la lingua serbo-croata e 
questo ci permetterà di entrare in modo più intimo 
nella storia della Bosnia Erzegovina. Da diversi anni 
accompagna, dopo una lunga preparazione in clas-
se, studenti di tutta Italia nei luoghi della sanguinosa 
guerra etnica che si è combattuta tra il 1991 e il 1995.

Una domenica pomeriggio a Sarajevo
Il centro storico di Sarajevo, la nostra prima meta, 
non presenta tantissimi segni dei quasi quattro anni 
di assedio da parte dei serbi, anche la biblioteca na-

zionale incendiata nell’agosto del 1992 è stata com-
pletamente restaurata. Ogni tanto la facciata di un 
palazzo mostra i fori dei proiettili, mentre lungo i mar-
ciapiedi ci s’imbatte nei segni di una granata ricoper-
ti di cera rossa: le chiamano le «rose di Sarajevo». 
Al ponte Latino una targa ricorda il punto in cui il 28 
giugno 1914 il nazionalista serbo Gavrilo Princip at-
tentò alla vita dell’arciduca Francesco Ferdinando, 
erede al trono dell’Impero austroungarico, causan-
do lo scoppio della Prima guerra mondiale. Ecco, è 
più facile trovare targhe che ricordano i civili uccisi 
dai tanti cecchini che affollavano Sarajevo, attirati da 
tutte le parti del mondo. Negli anni della guerra c’e-
ra un’agenzia nelle Marche che organizzava week-
end di guerra: partivi il venerdì, andavi in Bosnia a 
sparare, la domenica sera ritornavi a casa e il lunedì 
mattina andavi al lavoro, contento di avere parteci-
pato ad una guerra e magari ammazzato qualcuno 
senza sapere il perché. L’atmosfera domenicale della 
città è rilassata, gli abitanti passeggiano o siedono 
nei caffè, l’architettura e le numerose moschee ricor-
dano la lunga presenza turca, ma la vera natura di 
Sarajevo è multietnica e multireligiosa, come testi-
moniano le sinagoghe e la cattedrale cristiana. Sul 
tram che dopo cena ci riporta in albergo, osservo le 
ragazze che tornano a casa, non sono molto diver-
se dalle nostre studentesse, hanno gli stessi sorrisi e 
lo stesso abbigliamento; mi domando quanti morti ci 
sono stati nelle loro famiglie e cosa ha significato la 
guerra per loro. Noi ancora non ci siamo veramente 
entrati, abbiamo girato per Sarajevo come dei turisti 
in una qualunque capitale europea: potevamo esse-
re a Istanbul o in un quartiere multietnico di Vienna.

Sarajevo tra guerra e pace
In periferia, dove ci spostiamo il giorno dopo, diversi 
palazzi appaiono ancora bucati dalle pallottole che i 
serbi sparavano quotidianamente dalle colline circo-
stanti la città. Andiamo a visitare il tunnel che venne 
scavato clandestinamente sotto la pista dell’aeropor-
to su suggerimento di due iraniani andati a combatte-
re al fianco dei musulmani; esso permetteva di far ar-
rivare i rifornimenti attraverso l’unico punto della città 
non controllato dai serbi, di fronte al monte Igman. Se 
Sarajevo ha potuto resistere per così tanti giorni, è 
stato grazie al cibo, alle armi e alle truppe che passa-
vano attraverso il tunnel, spesso in condizioni diffici-
lissime, visto che era alto al massimo 160 centimetri e 
si allagava frequentemente, perciò spesso bisognava 
chiuderlo. Qui incontriamo Abid Jašar, dalla cui canti-
na partiva il tunnel, e vediamo le foto della sua com-
plessa costruzione. Abid racconta agli studenti che gli 
hanno proposto più volte di entrare in politica, ma lui i 
politici non vuole neppure vederli, credo nelle perso-
ne, dice, ma non nei politici che parlano e fanno affari, 
senza preoccuparsi della gente comune. Poco prima 
di pranzo raggiungiamo il museo della Resistenza, 



dove una mostra fotografica documenta i lunghi mesi 
di assedio; a farci da guida è Elvir Mandra, scappato 
durante la guerra proprio attraverso il tunnel e arriva-
to, dopo un viaggio estremamente rischioso e sen-
za un soldo in tasca, a Bolzano, dove venne aiutato 
dalla Caritas e dove per tre anni ha lavorato come 
operaio alla Finstral. Elvir, ritornato a vivere in pa-
tria, ci dice che il suo desiderio, come quello della 
gran parte dei suoi concittadini, è di vivere in pace e 
costruire un futuro per i propri figli. “Nessuno di noi 
pensava alla guerra, eravamo così immersi nella bel-
lezza della vita che neppure ci preoccupavamo di ca-
pire cosa stava succedendo. Nessuno dei miei amici 
conosceva il nome di un politico, e i miei amici era-
no musulmani, cattolici, serbi, rom, eravamo fratelli, 
giocavamo a calcio e bevevamo acqua dalla stessa 
bottiglia, dividevamo il panino e qualche volta anche 
i vestiti. Se qualcuno ci avesse detto che sarebbe 
scoppiata una guerra e che Sarajevo sarebbe stata 
bombardata, nessuno di noi ci avrebbe creduto. Ora, 
invece, siamo senza soldi e senza lavoro, io soprav-
vivo facendo la guida, grazie alle offerte dei turisti 
cerco di crescere mio figlio, spero che diventi un bra-
vo violinista.” Durante la guerra Elvir è stato ferito allo 
stomaco da un cecchino, mentre portava in ospedale 
il fratello ferito alle gambe. Sui cecchini ci racconta 
una storia terribile di cui è stato testimone: una mam-
ma con un neonato in braccio stava per attraversare 
la strada, un cecchino ha mirato al neonato, facen-
dogli saltare la testa con una tale precisione che la 
mamma quasi non si era accorta che il figlio era stato 
colpito; la mamma ha continuato a camminare, men-
tre la testa rotolava in terra. I ragazzi sono talmente 
inorriditi che non riescono neppure a fare domande. 
Nel primo pomeriggio ci spostiamo nella parte colli-
nare della città, qui ha sede l’associazione «L’educa-
zione costruisce la Bosnia Erzegovina», fondata dal 
generale Jovan Divjak con lo scopo di aiutare i tanti 
orfani che la guerra ha causato. Il generale, che è 
stato membro della guardia personale di Tito e ha 
guidato la difesa di Sarajevo, ci racconta la sua sto-
ria; gli studenti si mostrano curiosi e affascinati dalla 
sua cordialità, lo tempestano di domande, vogliono 
capire come ha fatto la città a resistere tutti quei gior-
ni senza cibo, acqua, riscaldamento e con armi di 
fortuna. I sarajevesi, dice il generale, non volevano 
permettere che la loro città venisse rasa al suolo dai 
serbi, e un ruolo fondamentale nella resistenza l’ha 
avuta la cultura. Durante l’assedio, infatti, si sono 
continuati a svolgere, in luoghi di fortuna e partico-
larmente protetti, concerti, spettacoli teatrali, mostre, 
rassegne cinematografiche per dare una parvenza 
di normalità, per far sentire che la città era ancora 
viva e credeva nella sua salvezza. Nonostante ciò 
i morti sono stati oltre 11 mila, di cui almeno mille 
bambini. Filippo gli chiede come mai, pur essendo 
serbo (Divjak è nato a Belgrado) ha difeso Sarajevo. 
“Che cosa avrei dovuto fare?”, risponde. “Vivevo qui 

da 27 anni e mi sentivo pienamente parte di questa 
gente. Credo che l’identità sia qualcosa che si co-
struisce giorno per giorno, vivendo in un posto e co-
struendo legami affettivi. Non la definisce la città in 
cui sei nato, magari per caso.” Stefania gli domanda 
se ha mai ucciso un uomo, Divjak si mette a ridere, 
mentre io temevo che si irritasse. “Non ho mai spa-
rato neppure ad un animale”, confessa, “nell’eserci-
to jugoslavo non ero molto amato, perché alle armi 
ho sempre preferito la musica, l’arte, la letteratura. 
Quello che amo più di tutto”, dice col suo tono af-
fabile e a tratti scherzoso, “è la bellezza.” Alla do-
manda di Francesco, se non avesse avuto sentore 
dell’aria che tirava, risponde con sincerità: “Ricordo 
che un giorno, in occasione di una cerimonia ufficiale 
in Kosovo, il nostro presidente di allora, Milosevic, 
parlando di unità nazionale, disse che qualora fosse 
servito, saremmo ricorsi anche alle armi. Mi ricordo 
che pensai: ma cosa sta dicendo? Una guerra fra 
noi? Non può essere! Non avrei mai immaginato che 
il mio paese potesse vivere quello che poi ha vissuto, 
e ancora oggi me ne faccio una colpa.” Divjak spera 
che a costruire un futuro di convivenza sia la scuo-
la, attraverso dei programmi condivisi tra le diverse 
etnie, anche se al momento esse sono rigidamen-
te separate, l’unico esempio di scuole miste sono 
quelle cattoliche, ad esempio quelle dei francescani. 

[Il gen. Divjak con gli studenti e gli insegnanti]

Manipolare la storia
Sul dramma della scuole separate e della mancanza 
di una storia condivisa concentra gran parte della sua 
conversazione con gli studenti la psichiatra di Tuzla 
Irfanka Pasagic, presidentessa dell’associazione 
«Tuzlanska Amica» che si occupa delle donne musul-
mane vittime degli stupri etnici e degli orfani che ne 
sono nati; è una delle più competenti psicoterapeute 
nella cura del Post-Traumatic Stress Disorder. Anco-
ra una volta gli studenti domandano come sia potuta 
scoppiare una guerra così cruenta. La Pasagic accu-
sa duramente il comportamento della stampa prima e 
durante la guerra, responsabile di una vera e propria 



disinformazione che ha fomentato l’odio e le violen-
ze, attraverso articoli palesemente falsi e di parte 
che hanno stimolato l’irrazionalità delle persone. Le 
sue parole lasciano trasparire un forte pessimismo, 
soprattutto a causa delle scuole separate addirittura 
in dodici diversi distretti e con programmi completa-
mente diversi. Il tema delle scuole etnicamente sepa-
rate spinge gli studenti bolzanini a portare il discorso 
sulla nostra realtà, si domandano se in Alto Adige la 
convivenza è realmente raggiunta o se è possibile 
che un giorno possa esplodere un conflitto armato. 
tGli insegnanti li rassicurano. Io invece penso a quei 
partiti di lingua tedesca che lottano per l’autodeter-
minazione e la separazione dell’Alto Adige dall’Italia, 
ma non dico nulla. Penso ad Alexander Langer che 
per molti anni è stato giudicato un traditore del grup-
po tedesco e perfino escluso dalla corsa a sindaco di 
Bolzano, perché si era rifiutato di dichiarare la propria 
appartenenza linguistica, ipocrita eufemismo per non 
chiamarla appartenenza etnica. Thomas chiede alla 
Pasagic se il tempo aiuterà a sistemare le cose. “Il 
tempo da solo non fa nulla”, risponde quasi secca-
ta. Racconta poi di come serbi e musulmani abbiano 
iniziato a parlarsi dopo anni di silenzio. “All’inizio non 
avevano neppure il coraggio di guardarsi negli oc-
chi”, dice. “Non è facile capire chi sta dall’altra parte, 
provare a vedere le cose dalla prospettiva dei carne-
fici. Non è facile ma bisogna lavorare affinché si pos-
sa parlarne. Noi ci siamo riusciti e abbiamo imparato i 
meccanismi che fanno parte di questo lavoro di ricon-
ciliazione, perciò adesso, quando osserviamo gruppi 
di altre nazioni farlo, ci viene da sorridere nel vedere 
che tutti si comportano nella stessa maniera: hanno 
le stesse reazioni emotive, dicono le stesse cose 
che dicevamo noi, fanno le stesse facce e le stes-
se espressioni. Poi, lentamente le cose cambiano, ci 
si riavvicina e si può ricominciare. Ma questo lavoro 
non lo fa lo scorrere del tempo, lo facciamo noi, col 
nostro impegno e la nostra consapevolezza. In tanti 
in Bosnia non credevano che sarebbe potuta acca-
dere l’immane tragedia che poi si è consumata, la 
guerra fratricida che ha dissolto l’ex Jugoslavia”, con-
tinua, “ma l’uso manipolatorio della storia e della me-
moria, soprattutto da parte dei serbi, ha fatto sì che 
la tragedia covasse a lungo e infiammasse gli animi.” 
Ancora oggi non mancano esempi di manipolazione, 
come la grande croce nera eretta dai serbi nella zona 
di Kravica, lungo la strada che porta a Srebrenica, 
dove il 7 gennaio 1993 un loro battaglione venne col-
pito dall’esercito bosniaco. Nell’attacco morirono 44 
serbi, ma nella lapide commemorativa non c’è alcuna 
traccia dell’episodio: né la data, né i nomi dei morti. 
C’è scritto, però, che dal 1992 al 1995 le vittime ser-
be sono state 3267 e che tra il 1941 e il 1945 sono 
stati uccisi 6469 serbi; facendo la somma si ottiene 
la cifra di 9736 vittime, molte di più degli oltre 8000 
musulmani uccisi a Srebrenica nel luglio del 1995. 
Dunque, sommando episodi diversi della storia, si fa

credere al viandante che va a Srebrenica, magari per 
visitare il memoriale del genocidio, che le vittime ser-
be siano state più numerose di quelle musulmane.
Un modo interessante di fare storia qui sarebbe at-
traverso i cimiteri, ci spiega Andrea Rizza, soprattutto 
quelli serbi, perché anche i cimiteri sono utilizzati per 
costruire la memoria e manipolarla, per stabilire vitti-
me ed eroi, e magari gli eroi sono proprio coloro che 
hanno causato numerose vittime. A distinguersi per 
ferocia, più che i soldati dell’ex esercito federale sono 
stati i gruppi paramilitari, formati da comuni cittadini, 
come le tigri di Arkan, nati tra le curve degli stadi di 
calcio, ex ultras del tifo trasformati in feroci assassini.

Zijo Ribic e il massacro di Skočić
Skočić era un villaggio della Bosnia orientale, abitato 
prevalentemente dal clan familiare di Zijo Ribic, rom 
musulmani, una fiorente comunità stanziale di agri-
coltori, operai specializzati e artigiani che vivevano in 
ottimo rapporto con Serbi e Bosgnacchi (i musulmani 
di Bosnia). Il 10 luglio 1992 una formazione paramili-
tare entrò nel villaggio. “Quella notte”, ci racconta Zijo 
in una sala conferenze dell’Hotel Tuzla dove lavora 
come cuoco e dove dormiremo questa notte, “aveva-
mo deciso di rimanere tutti insieme nella grande casa 
di un nostro parente; da qualche giorno avevamo 
paura. Quando abbiamo sentito arrivare i camion non 
potevamo immaginare cosa sarebbe successo. I pa-
ramilitari serbi hanno cominciato a picchiare gli uomi-
ni, volevano oro e denaro. Hanno stuprato mia sorel-
la maggiore, Zlatija, davanti a tutti. Aveva tredici anni. 
Quindi l’hanno picchiata perché portava al collo una 
croce ortodossa d’oro. Dopo ci hanno raggruppati tutti 
davanti alla casa. Hanno detto che non ci avrebbero 
fatto niente e che ci avrebbero portati da un’altra parte. 
Ci hanno caricati sui camion e portati in un villaggio vi-

cino dove avevano già scavato una fossa comune. 
Ci hanno fatti scendere uno alla volta. Prima mia ma-
dre con mio fratellino, poi sono venuti a prendere me. 
Avevano appena finito di stuprare nuovamente mia 
sorella maggiore. Io piangevo, chiedendo di vede-
re mia madre. Mi risposero che l’avrei rivista subito. 



Hanno ucciso tutti, uno alla volta: i miei genitori, i 
miei fratelli e le mie sorelle, gli zii, i cugini. Poi è ar-
rivato il mio turno. Ho sentito un colpo di lama nel 
collo e degli spari. Sono caduto e mi hanno getta-
to nella fossa insieme agli altri che avevano appena 
ammazzato. Io avevo 7 anni, ero soltanto ferito ma 
mi finsi morto; dopo qualche ora uscii dalla fossa co-
mune tutto sporco di sangue e scappai nei boschi. 
Arrivato sanguinante in un villaggio vicino, fui soc-
corso da una donna e da due soldati Serbo-bosniaci 
dell’Esercito Popolare Jugoslavo che mi lavarono e 
medicarono. Sono cresciuto dapprima in un orfana-
trofio in Montenegro, poi a Tuzla, dove ho frequenta-
to la scuola alberghiera e mi sono diplomato cuoco.” 
Al raggiungimento della maggiore età Zijo fu ospitato 
a Casa Pappagallo, una struttura gestita da Tuzlanska 
Amica, per ragazzi e ragazze che usciti dall’orfano-
trofio non hanno altro luogo dove andare. In quegli 
anni conosce Nataša Kandić, sociologa di Belgrado, 
Premio Internazionale Alexander Langer 2000, impe-
gnata fin dall’inizio del conflitto nella ex-Jugoslavia 
nella denuncia dei crimini di guerra e delle violazioni 
dei diritti umani, e si convince a raccontarle la sua 
storia. Dopo le indagini preliminari condotte su man-
dato del Tribunale per i Crimini di Guerra di Belgrado 
presso cui è stata fatta la denuncia, nel 2010 è inizia-
to il processo contro gli autori del massacro di Skočić.
La testimonianza di Zijo è la più commovente tra tutte 
quelle ascoltate durante il nostro viaggio in Bosnia. 
Ma a stupire gli studenti non è soltanto il suo raccon-
to, quanto piuttosto la scelta di perdonare i suoi car-
nefici. Gli studenti gli chiedono come sia stato pos-
sibile, sperano che almeno alcuni di loro gli abbiano 
chiesto scusa. “No”, risponde, “nessuno mi ha chie-
sto scusa, ma io non volevo vivere nell’odio. Dimenti-
care quello che è accaduto non posso, ma perdonare 
sì, è l’unico modo per andare avanti e costruirmi una 
vita normale, senza precipitare in una specie di buco 
nero, come credo si debba vivere con l’odio dentro.”
 Nel febbraio 2013 sette appartenenti alla formazione 
paramilitare responsabile del massacro, grazie an-
che alla testimonianza di Zijo, sono stati condannati 
per crimini di guerra dal Tribunale di Belgrado, ma 
purtroppo in appello solo sono stati assolti. “La prima 
volta che ho rivisto il comandante del gruppo”, rac-
conta Zijo Ribic, “ mi è passato di tutto per la testa, 
poi ho pensato che se mi facevo vincere dall’odio, 
sarei diventato uguale a loro. Io non sono uguale a 
loro. I miei genitori non mi hanno insegnato a odia-
re. Non posso e non voglio dimenticare quello che è 
successo alla mia famiglia e al mio villaggio. Ma pos-
so decidere di non odiare. È difficile, ma da qualche 
parte dentro di te puoi trovare la forza per riuscirci.”
A gennaio del 2016, ha sepolto quattro del-
le sue sorelle uccise nel 1992. Le altre due so-
relle e il fratellino sono stati ritrovati nella stes-
sa fossa comune, ma i loro resti erano troppo 
parziali e Zijo ha deciso di aspettare a seppellirli.

Fantasmi a Srebrenica
È la visita a Potocari il momento più doloroso del viaggio. 
Ai primi di luglio del 1995 l’enclave musulmano di 
Srebrenica, che era sotto la protezione internazionale 
dell’ONU, venne circondata dai serbi guidati dal ge-
nerale Mladic. L’11 luglio, quando capirono che il loro 
arrivo era imminente, tutti i cittadini dell’enclave (quasi 
40 mila persone: uomini, donne, bambini, anziani) ab-
bandonarono le loro case per andare a chiedere aiuto 
e protezione ai 450 caschi blu olandesi che avevano 
la loro base in una ex fabbrica di Potocari, a pochi chi-
lometri della città di Srebrenica. . In 5.000 riuscirono 
a sfondare il cordone di protezione ed entrare, tutti gli 
altri rimasero fuori. Quando Mladic arrivò in città e la 
trovò deserta, corse dagli olandesi furibondo, minac-
ciandoli. Una foto nella mostra permanente che c’è 
nella ex base militare, ritrae il comandante olandese 
Karremans mentre brinda con Mladic, al quale venne-
ro consegnati pure i 5000 che erano riusciti a rifugiar-
si all’interno. Il generale serbo ingannò i musulmani, 
dicendo che li avrebbe protetti lui, ma a tutti apparve 
chiaro quale sarebbe stato il loro destino. Gli uomini 
vennero separati dalle donne, i figli dai 14 anni in su 
dalle madri, proprio come facevano i nazisti con gli 
ebrei e in spregio alle leggi internazionali sui prigio-
nieri di guerra. Le donne e i bambini furono trasferiti 
a Tuzla che era in mano ai musulmani. Circa 15.000 
uomini cercarono di mettersi in salvo scappando attra-
verso i boschi, nella speranza di raggiungere Tuzla a 
piedi; oltre 8.000 mila di loro vennero catturati, anche 
con l’inganno, e barbaramente uccisi uno ad uno. I 
loro corpi sepolti nelle fosse comuni. A tutt’oggi sono 
stati identificati i resti di circa 6.600 di loro, sepolti nel-
la collina di fronte alla base ONU di Potocari, proprio 
laddove sono stati abbandonati da tutti. Molti villaggi 
musulmani oggi sono abitati soltanto da donne. Gli 
studenti possono avere un’idea di quello che è ac-
caduto attraverso un video proiettato all’interno della 
ex base olandese, in quello che è diventato un centro 
di documentazione. Il video mostra la città mentre si 
svuota, gli abitanti che scappano prendendo pochis-
sime cose dalle loro case, alcuni vecchi, troppo an-
ziani per poter camminare, vengono trasportati dalle 
mogli dentro delle carriole. elle loro facce di persone 
comuni si legge la paura, il dolore, la disperazione.



Tutti siamo colti da una enorme pena per la loro sorte 
e dalla rabbia per non averlo impedito. Aveva ragione 
Alexander Langer, quando pochi mesi prima aveva 
scritto che l’Europa muore o rinasce a Sarajevo. E 
qui, l’Europa e la comunità internazionale hanno di-
mostrato il loro fallimento, preoccupandosi innanzi-
tutto degli interessi nazionali. Mentre scorrono quelle 
immagini angosciose, nella sala il silenzio è densis-
simo, guardo le facce impietrite degli studenti e mi 
dispiace che vedano quell’orrore. Ma come fare a 
renderli più umani se non facendogli vedere a quali li-
velli di bestialità può giungere talvolta l’uomo? Quan-
do arriva la testimonianza di una mamma che ricorda 
le urla del figlio di 14 anni, costretto ad abbandonarla 
per andare nel gruppo degli uomini, mentre si con-
sumava una barbara separazione che credevamo di 
non dover più rivedere, dopo le terribili pagine della 
shoah, trattenere le lacrime diventa impossibile. Poi 
arrivano le immagini delle esecuzioni: i paramilitari 
serbi che hanno eseguito il massacro, hanno avuto 
la sfrontatezza di filmarsi. Siamo sgomenti e senza 
parole. La storia si ripete, ancora una volta non in-
segna nulla, ancora una volta non serve ad evitare 
che le tragedie del passato si consumino nel presen-
te. A Srebrenica incontriamo gli animatori dell’Asso-
ciazione «Adopt Srebrenica», fondata da un gruppo 
di giovani serbi e bosniaci con l’obiettivo, tra gli altri, 
di raccogliere storie e immagini che documentino la 
vita quotidiana di Srebrenica prima della guerra e la 
costituzione di un fondo di libri, foto, video, documen-
ti sulla storia della città e della Bosnia Erzegovina, 
da mettere a disposizione della cittadinanza. Proprio 
per acquisire le necessarie competenze, due di loro 
hanno recentemente svolto un periodo si formazione 
all’Istituto per la storia della Resistenza di Torino. Ce-
niamo tutti assieme. Fuori continua a piovere e per 
la notte si prevede la neve. Le strade sono deser-
te, la città sembra abitata soltanto dai fantasmi. Gli 
studenti, dopo le fortissime emozioni della giornata, 
hanno voglia di andare a bere qualcosa in un locale, 
hanno voglia di distrazione e forse di calore. Stanot-
te dormiremo presso alcune famiglie e in molte delle 
case c’è solo una stufa a legna in cucina e qualche 
stufetta elettrica che scalda poco. Andrea Rizza ci ac-
compagna in un bar, ma non potremo restare oltre 
le 23.00, quando scatta una sorta di coprifuoco che 
costringe tutti i locali a chiudere. Il bar è serbo, come 
i pochi avventori, quasi tutti giovani; di anziani pur-
troppo in città ne sono rimasti pochi. Quasi tutti sa-
lutano Andrea con molto affetto, ormai lo conoscono 
da diversi anni. Si vede che anche loro hanno voglia 
di divertirsi perché, vedendo quel gruppo di venti stu-
denti, alzano il volume della musica, spengono le luci 
e accendono dei faretti colorati. Uno studente chiede 
se può scegliere qualche canzone e si mette al com-
puter. In breve i tavoli vengono messi di lato e quel 
piccolo bar diventa un’improvvisata discoteca. Gli 
studenti ridono e ballano, per un momento si dimen-
ticano degli orrori della guerra. È giusto così, mi dico.

[Srebrenica]

Ritornando a casa
Durante il viaggio di ritorno mi siedo accanto agli 
studenti, curioso di sapere come hanno vissuto gli 
incontri e le testimonianze di questi giorni. Non siete 
dispiaciuti di non aver fatto la consueta gita di quinta 
in una capitale europea all’insegna del divertimen-
to, gli domando? No, rispondono in coro, anche se 
quando gli insegnanti ce l’hanno proposto eravamo 
diffidenti, ma già durante le lezioni di preparazio-
ne abbiamo cambiato idea. “Questo viaggio”, dice 
Enrico, “sebbene a tratti molto doloroso, ci ha fatto 
scoprire una pagina ignota del recente passato, una 
pagina che tutti dovrebbero conoscere, proprio in 
un periodo in cui non si fa altro che parlare di pro-
fughi di guerra.” Mentre li ascolto, avendoli osser-
vati con attenzione in questi giorni, mi sembrano 
davvero cresciuti. “Questa è la storia che vorremo 
studiare a scuola”, dice Daniele, “è questo il modo, 
appassionato e coinvolgente, con cui dovete in-
segnarla, dedicando più ore e dando più spazio al 
‘900. In questo viaggio l’abbiamo veramente toccata 
con mano.” “Ritorno a scuola con molta più voglia di 
vivere”, mi dice Giulia, “proprio come racconta Un-
garetti nella poesia Veglia, quando, completamente 
immerso nell’orrore della Prima guerra mondiale, 
scrive: «Non sono mai stato tanto attaccato alla vita».
Mentre stiamo per lasciare la Croazia ed entrare in 
Slovenia, ci arriva la notizia della condanna a 40 
anni di carcere per Radovan Karadzic, presidente 
dell’autoproclamata repubblica serba di Bosnia, ri-
tenuto colpevole di genocidio, persecuzione, stermi-
nio, omicidio, deportazione, terrore in alcuni villaggi 
dell’enclave musulmano di Srebrenica. Basterà questa 
condanna o quella del generale Mladic a fare giustizia?
Gli studenti pensano di no, l’unica vera giu-
stizia, dicono, si avrà quando i carnefici rico-
nosceranno le loro colpe e quando tra serbi e 
bosgnacchi (i musulmani di Bosnia) ci sarà una con-
vivenza autentica, a partire dalle scuole condivise.

Giovanni Accardo



“I care”, la scuola del 
futuro viene da Barbiana

Eraldo Affinati presenta il 
suo nuovo libro al liceo 
“G. Pascoli” di Bolzano

BOLZANO- Il 9 marzo 2016, 
il Liceo delle Scienze Umane 
“Giovanni Pascoli”, ha accolto 
lo scrittore e insegnante Eraldo 
Affinati, in occasione dell’uscita 
del suo ultimo libro L’uomo del 
futuro. Sulle strade di don Lo-
renzo Milani (Mondadori, 2016).
L’incontro, che si è tenuto 
nell’aula magna del liceo, è 
stato organizzato dai professo-
ri Giovanni Accardo e Cristina 
Zucal e ha visto coinvolti i ra-
gazzi delle classi quarte e quin-
te, e una classe del Liceo delle 
Scienze Umane “Carducci” di 
Merano.
Eraldo Affinati ha dimostrato fin 
da subito l’intento di avvicinar-
si ai ragazzi, coinvolgendoli in 
un dialogo ‘alla pari’. Ha quindi 
aperto la conferenza parlando 
delle esperienze di insegnante 
che lo hanno portato ad avvici-
narsi alla figura di Don Milani, e 
che hanno poi trovato vita nei 
diversi libri pubblicati per Mon-
dadori, tra cui ricordiamo La cit-
tà dei ragazzi (2008) e Elogio 
del ripetente (2013).
Lo scrittore ha sottolineato di 
non essersi mai direttamente 
ispirato al personaggio di Don 

Milani, ma di aver sviluppato, 
negli anni passati a contatto con 
gli studenti, delle idee pedago-
giche, che lo hanno progressi-
vamente portato a condividerne 
a piene il metodo educativo.
Nel suo ultimo libro, narra ap-
punto di numerosi altri edu-
catori nel mondo, che pur non 
conoscendo la figura di Don Mi-
lani, ripropongono ogni giorno 
l’idea di scuola nata a Barbia-
na: scuola dove chi sa di più so-
stiene chi sa di meno, e dove il 
motto è “I care”.  “In questo libro 
non troverete soltanto la storia 
di Don Milani con le testimo-
nianze di chi lo ha frequentato, 
ma l’eredità spirituale che ci ha 
lasciato”. Queste sono state le 
parole utilizzate da Affinati per 
far capire agli studenti la parti-

colarità del suo libro. 
Affinati ha poi coinvolto i ra-
gazzi in un dialogo sul sistema 
scolastico e sul rapporto tra in-
segnanti e alunni, partendo dal 
suo libro Elogio del ripetente 
(Mondadori, 2013), in cui pro-
pone la scuola vissuta da parte 
dei più deboli.
Attraverso le domande poste 
da studenti e professori, si è 
intavolato un dibattito sull’idea 
di professore e di scuola propo-
ste da Affinati, e da Don Milani 
prima di lui. “Avere un rappor-
to di amicizia con i ragazzi può 
far male”. Con questa affer-
mazione lo scrittore ha voluto 
far capire che diventare amici 
degli studenti comporta il non 
essere più coperti dal ruolo di 
insegnante. Significa essere 
se stessi e quindi vulnerabili.I 
ragazzi hanno dimostrato di 
condividere un’idea di scuola a 
favore dei più deboli, e di desi-
derare un rapporto più sincero 
e diretto con i professori, un 
rapporto senza quella che Affi-
nati ha definito “finzione peda-
gogica”. 
L’incontro si è concluso con un 
grande applauso da parte di 
alunni e insegnanti, che hanno 
lasciato l’Aula Magna del liceo 
ricchi di spunti di riflessione.

Petra Giovannazzi



I had already participated in IMUN 
once when I went to Trento at the 
very beginning of 2016, and yet 
this experience left me even more 
fulfi lled. I spent totally three days in 
Trento, where I was given the task 
of representing Brazil and attended 
fi ve sessions of pure debate. When 
the Chair started to say the roll call I 
was a little bit tense, but I eventually 
realized that, that of IMUN (Italian 
Model United Nations) is one of 
those chances you will never be 
able to embrace more than four or 
three times in your life. When I went 
on to the Chair to present my formal 
speech to my fellow delegates, I 
kept remembering myself that I 
had to put myself in Brazil’s shoes 
and picture the situation of asylum 
seekers as it ought to be. As a matter 
of fact, this was the topic that each 
one of us, who were representing a 
big variety of countries, had to deal 
with. We were eventually able to put 
together different ideas in order to 
actualize a draft resolution to this 
issue, which is very common. Not 
only are several European countries 
deeply concerned with the condition 
of asylum seekers, but also extra 
European states such as Brazil, 
which I was the delegate of. 
Three words are crucial if you 
want to be outstanding during 
the simulation: determination, 
confi dence and teamwork. 
First of all, you have to convince 
yourself that you have the capability 
to make it through and that you are 
much better than what you might 
think you are. 
Second of all, you have to convince 
the others that your position is 

actually valid, and what you are 
saying is proven and based on 
hard facts. You do that by providing 
a lot of examples, but above all I 
think that body language plays the 
most important role at this stage 
of the game: gesticulate a lot with 
your hands and make a lot of eye 
contact. Make sure you don’t stare 
into someone’s eyes for too long, 
though! The situation might turn out 
to be awkward. 
Last but not least, you should try 

to establish good relationship with 
most delegates. Try to listen to the 
others and express yourself politely. 
Not everyone will understand the 
real meaning of this opportunity, but 
I’m sure that most delegates who 
were able to take part in MUNs have 
treasured what this experience has 
thought them, as well as I have. 
I’m sure that every person can 
learn something different from it, 
as every single individual is unique. 
Personally, I learned that you should 
never be afraid to put yourself on 
the line, because there will always 
be someone who is cheekier than 
you, so you better seize every 
opportunity because only you can 
defi ne who you are! 

Gaia Landi 

72 hours representing brasil  

  Could that gaining more confi dence be the key to success in any career you might 
decide to take up?

 According to a study which was carried out in the USA,  children who demonstrate a 
high level of confi dence already in primary school will be able to be more valued and 
admired in their future workplace. If you’re a teenager looking forward to boosting 
your self-confi dence and speak more confi dently in social situations, then the 
Model United Nations might end up as a worthwhile and fruitful experience for you!



Smartphone
  come compagni di classe

Oggi più che mai, la tecnologia dei telefoni “smart” 
può semplifi care il lavoro di ragazzi e insegnanti in 
moltissimi campi. Quanto tempo trascorri a messag-
giare su Whatsapp, controllare la bacheca di Face-
book, di Instagram o a leggere le notizie sportive 
in rete? Forse non lo sai, ma in Italia gli utenti che 
usavano lo smartphone nel 2011 erano il 24%; due 
anni dopo la cifra era quasi raddoppiata: 41%; an-
che per quanto riguarda il 2015 le statistiche parlano 
chiaro: il 67% degli italiani utilizza uno smartphone. 
La verità perciò è che, se con l’avvento del Personal 
Computer prima e di internet dopo, l’intero mondo è 
cambiato in termini di distanze, parità di mezzi di co-
municazione e circolazione delle informazioni, oggi 
grazie ai nostri computer tascabili questo fenomeno 
è davvero arrivato a traguardi del tutto inediti e sor-
prendenti. Siamo sempre più connessi alla rete, e 
questo ci condiziona. Nel consumo, nel modo di fare 
acquisti, nella moda. Insomma ovunque nella nostra 
vita quotidiana, compresa la scuola.

La scuola è un mondo complesso che va al di là 
delle quattro mura dell’edifi cio. Ci sono infatti molte 
piccole o grandi cose nella nostra routine che pos-
siamo fare interagendo con il telefono. Passiamo al 
pratico, ed il mondo delle App sarà fondamentale.

- Iniziare bene la giornata. Svegliarsi riposati e mo-
tivati è molto importante prima di andare a scuola: 
SleepCycle (iOS e Android) è un’App “per dormire 
meglio” e controllare il sonno. Non tutti sanno che 
anche se si dormisse poco l’importante è conclude-
re un ciclo di sonno e svegliarsi al momento giusto. 
Questo tipo di applicazioni permette, mettendo il te-
lefono vicino al cuscino con una modalità non dan-
nosa, di monitorare i movimenti, calcolare le ore di 
sonno e fare suonare l’odiato allarme nel momento 
perfetto.

- Ti passa la voglia di fare i compiti solo cercan-
doli? Il diario di scuola resta sempre l’oggetto più 
importante, ma usando una certa categoria di App 
è possibile pianifi care in modo effi cace ed interat-
tivo il proprio programma di studio e di svolgimento 
dei compiti a casa. Le App-agenda di nuova gene-
razione per promemoria ed impegni sono perfette 
per sapere sempre cosa fare e quando farlo. Any.
do (iOS e Android) è un esempio. Organizza tutte le 
attività, i compiti, le interrogazioni, i compiti in classe 
e volendo anche i progressi di studio.

- Prendere i giusti appunti è importante. Uno 
smartphone o un tablet in classe, in mano, può sem-
brare una condanna a morte, eppure già in molte 

scuole nel mondo, studenti e studentesse prendono 
appunti migliori ogni giorno grazie alla tecnologia ta-
scabile. 

Nelle scuole italiane è un’opportunità nonancora dif-
fusa ma possiamo usare applicazioni come Oneno-
te a casa, durante lo studio individuale, per lavora-
re su un layout ideale per scrivere velocemente 
e raccogliere appunti. Inoltre, cosa più importante, 
permette di organizzarli a seconda del proprio piano 
e metodo di studio, così da non perderli; si sincro-
nizza anche con un computer.

- Appunto stampato o digitale sempre modifi ca-
bile: non c’è più nessuna differenza. Uno stru-
mento davvero utile a scuola è senza dubbio uno 
Scanner PDF o un OCR (una foto modifi cabile). 
Google Drive ha anche una funzione di questo tipo, 
oppure esistono Google Keep. Anche Offi ce Lens 
è un’App che trasforma un foglio scritto in un fi le mo-
difi cabile semplicemente con Word o Powerpoint. 
Altre simili sono Genius Scan, DocScan, ScanWri-
ter.

- Strumenti per una matematica più facile. Esi-
stono numerose applicazioni per il telefono che han-
no a che fare con il mondo dei numeri (matematica, 
fi sica, chimica, geometria…), ed una di queste è 
YouMath, facile ed intuitiva. Utile per svolgere gli 
esercizi a casa, legge la scrittura stampata dei libri 
di esercizi di matematica e algebra, trasformandoli 
in procedimenti chiari. (PS: usatela solo a casa, la 
responsabilità è vostra).

 Queste sono cinque caratteristiche che è bene 
conoscere per sfruttare uno strumento incredibile 
come lo smartphone anche nella vita scolastica. 
Purtroppo nel nostro contesto i telefoni non si pos-
sono utilizzare durante le lezioni vere e proprie, tut-
tavia noi studenti non perdiamo la speranza. I regi-
stri di classe elettronici che probabilmente verranno 
introdotti dal prossimo anno sono un ottimo punto di 
partenza.

Fabio Bonaldo 



Momenti di gloria
Concorsi vinti:

Festival delle Resistenze; Testimoni di coraggio civile. No alla violenza sulle donne!
1° Premio: calendario con foto e parole, classe IV P
1° Premio: opera pittorica, El Khatib A.
2° Premio: opera pittorica, Mastroiani M.

“Il tempo come valore”, della Banca del Tempo di Bolzano 
Galleria Civica, Piazza Domenicani, Bolzano
1° Premio: “Carpe Diem”, Capuzzo S., Accettulli S., Rocco S. 
2° Premio: Pedrana G., Teaca D., Lenzi S. 
3° Premio: Mastroiani M. 
Menzioni speciali: Bonanno P., La Viola F.

Si ringraziano il prof. Ciulla di discipline grafico-pittoriche e il 
prof. Turatti di discipline grafiche per l’appassionato contributo
alla realizzazione delle opere.

Il ritratto e la percezione dell’Io 
Progetto della classe III D - Arti figurative, a cura della prof.ssa Mariella Cocca e 

della fotografa Lidia Costantini

Dall’alto a sinistra:
“Tommy and I”
“Non mi fermerò nel flusso degli eventi che la mia storia segna come tante. Reinventerò cercando 
nell’angolo nuove regole.” (Chiara Ruscelli)
“Il sorriso è la causa, non l’effetto della felicità.” (Lidia Costantini - Mariella Cocca)
“Credi alla parola. Aprirò la mia porta e passerò le porte del cimitero.” (Aurora Alioto)
“In una goccia d’acqua si trovano tutti i segreti degli oceani.” (Serena Sivlerio)
“La Natura deve essere lo Spirito visibile, lo Spirito è Natura invisibile.” (Michela Catizone)
“Le nostre anime sono piene di meraviglie, i nostri cuori pieni di sogni.” (Sarah Galvani)
“La crescita sotto la pioggia.” (Han Xiao)
“E il naufragar m’è dolce in questo mare.” (Nicolai Rotaru)
“So che la mia debolezza conosce la mia voce, ma io credo nella grazie e nella possibilità di scelta.” 
(Federica Moscon)
“Ricorderai d’avermi tanto atteso, e avrai negli occhi un rapido sospiro.” (Lisa Baraldi)
“È il tempo che ho vissuto per il mio progetto che lo ha reso così importante.” (Alessia Magnabosco)
“Ho le mani in faccia, i flashback dei ricordi. Il destino fa le foto per grattare via i volti.” (Christian Lorenzetto)

Due studentesse premiate al Concorso 
Internazionale della Cratività Scolastica.

Locandina del cortometraggio 
“Nebula”, 1° Posto alla categoria 
di cinematografia del Concorso 
Internazionale della Cratività Scolastica.

Concorso Internazionale alla Creatività Scolastica, Teatro Ariston di Sanremo
1° Premio, opera pittorica: Rocco S. e Capuzzo S..
1° Premio, cinematografia, “Nebula”;
 Marciano T., Piatto S., Torresani M.
2° Premio, cinematografia, “On the groud”; 
Marciano T., Guerra L., Solfrini E., Unterfrauner D.

Concorso di pittura del Museo Civico di Brunico
2° Premio: Teaca D.
5° Premio: Mazzocchi M., Mair S., Pedrana G.





A.I.E.D – Associazione Italiana per L’educazione Demografi ca.

Il consultorio AIED è un’associazione laica nata nel 1953 per diffondere il concetto di procreazione responsa-
bile. La sezione AIED di Bolzano, fondata nel 1973, ha lo scopo di creare un luogo che permetta alle donne 
di dare voce ai loro dubbi e perplessità su temi sessuali. Da alcuni anni l’attività del consultorio di Bolzano si 
è allargata offrendo servizi ai singoli, alle coppie e alle famiglie. L’AIED è fi nanziato attraverso convenzioni 
con l’azienda Sanitaria e l’Azienda Servizi Sociali di Bolzano. Lo staff del giornale scolastico ha intervistato 
l’ostetrica Bianca Maria Bocchio sul tema degli anticoncezionali.
Quali sono le precauzioni anticoncezionali?
Le precauzioni anticoncezionali si dividono tra metodi di barriera; metodi chimici e metodi naturali. 
Il metodo di barriera più conosciuto è il preservativo che pone una barriera all’ingresso dell’utero per impedire 
agli spermatozoi di entrare. È l’unico metodo che una persona si può procurare da sola e senza intermediari.
Il diaframma è un altro metodo di barriera che però viene utilizzato dalle ragazze, al contrario del preservati 
che viene utilizzato dai ragazzi, che prevede un processo macchinoso e poco pratico. Il diaframma è una 
calotta di silicone che viene messa in fondo alla vagina prima del rapporto. Se usati correttamente entrambi 
i metodi sono sicuri.
Il metodo chimico più conosciuto invece è la pillola. Come suggerisce il nome si tratta di una pillola che 
contiene due ormoni: l’estrogeno e il progesterone. La pillola è un farmaco che si deve prendere quotidiana-
mente ed il suo compito è quello di impedire alle ovaie di ovulare. La stessa effi cacia della pillola ce l’hanno 
l’anello vaginale e il cerotto ed entrambi contengono gli ormoni presenti nella pillola.
Un metodo a sé è quello della aspirale che viene inserita all’intero dell’utero e per inserirla ci vuole un medi-
co. La sua scadenza varia dai 3 ai 5 anni ed è un metodo defi nitivo per il tempo che dura. Viene defi nito un 
sistema anti- annidamento in quanto impedisce all’ovulo fecondato di annidarsi.
L’ultimo metodo è il metodo “fai da te” che varia dal coito interrotto (metodo molto diffuso e molto rischioso) 
al conteggio dei giorni. Alcune donne infatti contano i giorni dell’ovulazione che accade a metà tra una me-
struazione e l’altra cercando di individuare attraverso il conteggio quali siano i giorni di fertilità.
Quanto sono diffusi tra i giovani questi metodi e quali preferiscono?
Ho l’impressione che i giovani non usino spesso i contraccettivi. Se penso che la popolazione giovanile è la 
popolazione sessuale più attiva, in quanto all’inizio dello sviluppo le pulsioni sessuali sono al massimo della 
potenza, non sono molto attivi nell’uso di contraccettivi. Non posso fare una statistica adesso su quanti usano 
metodi contraccettivi ma direi che c’è una buona quota tra quelli che vengono in consultorio che non li usa o 
se li dimenticano, stimo il 30% – 40% ma questa è una mia opinione. Ritornando alla domanda, i metodi più 
diffusi sono  quelli del “fai da te” e del preservativo che si contendono il primo posto e subito dopo troviamo 
la pillola.
I motivi per cui i giovani vengono da voi?
Il motivo principale per cui i giovani vengono da noi riguarda la contraccezione e la scelta del contraccettivo 
da prendere. Alcune ragazze vengono per “l’errore” che hanno commesso, per la rottura del preservativo o 
per chiarirsi le idee su alcuni dubbi che hanno.

Marilena Casella



Alcune volte c’è bisogno d’innovazione. Uscire dagli schemi. E’ il caso di Piazza delle Erbe e del suo merca-
to. Si tratta di un luogo storico, nel vero senso della parola, che racchiude in sé tutta la cultura altoatesina, 
dal punto di vista gastronomico, sociale, artistico… 

Tuttavia, negli ultimi anni, l’identità della piazza è caduta nel dimenticatoio ed il mercato oramai non è niente 
di più di un semplice mercato. E dov’è il problema? In realtà in passato non è sempre stato così, anzi. La 
storia di Piazza delle Erbe ha radici molto profonde nei secoli medievali, e più precisamente il primo docu-
mento uffi ciale risale all’anno 1295. Insomma, la “platea fructuum”, come veniva chiamata allora, non vide 
solo zoccoli di nobili cavalli e stivali di ricchi mercanti, ma si macchiò del vino, si sporcò della farina e si impol-
verò della terra che passavano quotidianamente tra i banchi del mercato. Frutta e verdura (come molti altri 
prodotti locali e non solo) furono una fondamentale risorsa per gli abitanti di allora e merce di scambio con i 
viaggiatori provenienti dal resto d’Italia, dall’Est o dal Nord Europa. La piazza divenne naturalmente anche 
un centro culturale e un punto di riferimento nella geografi a. 

Tutto questo è stato perso. Oggi la maggior parte dei prodotti non sono locali e spesso non sono certifi cati 
con il marchio di qualità Alto Adige o Gallo Rosso e non rappresentano la realtà altoatesina, realtà che nella 
piazza di oggi si ritrova ricca di storia ma bisognosa di una valorizzazione dignitosa. A parte il Mercatino di 
Natale che d’inverno, bene o male, anima e colora ogni cosa a Bolzano (ma la cui magia svanisce presto), 
non vi è più l’allegra atmosfera tirolese che farebbe comodo a negozianti, residenti e turisti. Un grande 
svantaggio per la cultura e l’economia, soprattutto per la nostra regione che in genere sfrutta sempre bene 
il turismo.

Per questo, l’8 aprile 2015, la direttrice Roberta Agosti dell’Azienda di Soggiorno di Bolzano ha commissio-
nato il progetto “City Lab” ad una “squadra” di ben tre scuole superiori di Bolzano, il nostro Liceo Pascoli 
(per la parte comunicativa, creativa e soprattutto grafi ca), l’Istituto De’ Medici (per l’analisi e la strategia di 
Marketing) e la Formazione Professionale (per i suoi strumenti professionali, l’area di lavoro e la consulenza 
dei docenti). La collaborazione è stata una novità per tutti: studenti, docenti, la stessa Azienda di Soggiorno. 
I ragazzi si sono divisi in otto gruppi ed ognuno ha presentato una piano di marketing, un nuovo marchio 
(con un’effi cace immagine coordinata) ed una o più strategie per la riqualifi cazione della Piazza. Speriamo 
di cuore che almeno un lavoro venga scelto e realizzato da un professionista. 

La classe 3^E del nostro Liceo ha partecipato con impegno al progetto, che in qualche modo ha arricchito 
tutti: chi di pazienza, chi d’autostima. Tutti i ragazzi hanno imparato molto sull’analisi di marketing e sul la-
voro di gruppo, sulla progettazione e più di tutto su come si lavora in una vera azienda. Per una settimana 
full-immersion, la classe ha lavorato sia nei laboratori della Formazione Professionale sia direttamente sul 
campo, somministrando questionari specifi ci ai venditori del mercato, ai residenti bolzanini ed ai turisti, sia in 
lingua italiana che tedesca. E’ stato un lavoraccio. Tuttavia sono emersi degli ottimi risultati da ogni gruppo 
e la direttrice Agosti è uscita entusiasta dalla nostra aula m agna, dove si è tenuta la presentazione defi nitiva 
del percorso svolto e dell’opera conclusa.

Tutto questo è stato la dimostrazione che la scuola sta fi nalmente allargando i proprio orizzonti, e per questo 
ringraziamo chi si è impegnato per farlo e chi si impegnerà in futuro per continuare l’opera, perché in ultima 
analisi, la vera innovazione è stata nella scuola.

Tenete d’occhio Piazza delle Erbe!
Fabio Bonaldo

CITY LAB



“Ai miei compagni io dico...”
Un progetto teatrale sul genocidio di Srebrenica come occasione per conoscere la storia, per conoscersi e 
confrontarsi
L’11 luglio 1995 durante la guerra civile in Bosnia Erzegovina, migliaia di musulmani bosniaci furono massacrati 
dalle truppe serbo-bosniache guidate dal generale Ratko Mladic nella zona di Srebrenica, allora protetta dai 
caschi blu dell’ONU. Fu il genocidio più grande attuato in Europa dopo la seconda guerra mondiale. In questa 
giornata è importante ricordare. Ricordare le vittime: giovani, bambini, anziani. Non basteranno mai le parole 
per descrivere quello che è accaduto. Non esistono né scuse né giustificazioni possibili. Tutto questo ci deve 
far riflettere. 
Noi tutti possiamo cambiare il mondo soltanto quando saremmo in grado di cambiare noi stessi. Troppe volte 
diventiamo automi che non pensano e che guardano soltanto al proprio interesse personale. Viviamo in un 
mondo fatto di persone. Ogni persona è unica e importante in quanto esiste. Tre anni fa, con la classe III A, 
abbiamo intrapreso un progetto teatrale proprio con un gruppo di ragazzi di Srebrenica. Un piccolo gruppo 
di nostri coetanei. Ragazzi di diverse etnie ma con gli stessi sogni e le stesse speranze. Lavorando insieme 
abbiamo scoperto il valore dell’incontro. Incontrarsi per conoscersi e confrontarsi. Lavorare con il teatro 
nonostante la diversa lingua non è stato un problema. Gli sguardi, i sorrisi così intensi ci facevano capire 
tutto. In pochi giorni si è creata una sinergia magnifica. Da quel giorno ho capito quanto fosse importante nella 
mia vita credere nelle relazioni con le persone. Mettersi in gioco e rischiare anche nonostante le delusioni e le 
amarezze. Come in amore così in amicizia più si ha a che fare gli uni con gli altri più il muro dell’indifferenza 
crolla da solo. L’indifferenza sembra ormai l’unica cosa a cui tutti oggi ci aggrappiamo per risolvere i nostri 
problemi. Abbiamo paura e non vogliamo lottare per ciò in cui crediamo e questo ci rende più fragili di 
quanto già non siamo. I ragazzi di Srebrenica invece  hanno dimostrato che nonostante tutto non bisogna 
mai perdere la speranza per trovare il coraggio di ricominciare. Loro sono la dimostrazione che la guerra 
civile a Srebrenica è stata frutto dell’ignoranza. Loro hanno capito più di tutti quanto noi non abbiamo capito 
in tutta la nostra vita, ovvero che per essere felici abbiamo bisogno dell’altro. Soltanto scoprendo che ogni 
persona che incontri nella tua vita è importante puoi fare della tua vita un capolavoro ma sopratutto cambiare 
le situazioni nel mondo. Noi qui e oggi possiamo fare la storia. Basta iniziare a guardarsi intorno. Guardate il 
vostro vicino di banco, guardate i ragazzi di altre classi e domandatevi se anche lui o lei non sia come voi. Un 
giovane pieno di speranza e con i vostri stessi problemi. Ha ancora senso esserci indifferenti e fare i superiori 
se siamo tutti esseri umani? Io la mia risposta l’ho trovata e so che quei ragazzi di Srebrenica li terrò sempre 
nel mio cuore. Perché ci sarà sempre un po’ di me in loro e un po’ di loro in me. Questo è ciò che so, senza 
alcun dubbio.

Andrea Scodro    
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