
Il primo obbiettivo è stato 

sistemare gli alunni in 

luoghi sicuri, a settembre 

quando i bambini della 

scuola di Santa Maria 

torneranno nella loro se-

de, gli alunni delle medie 

verranno sistemati presso 

la scuola superiore della 

Provincia di Fermo. 

I ragazzi che stanno alla 

scuola di Capoluogo 

sono costretti a spostarsi 

a piedi fino alla palestra 

anche in caso di maltem-

po. Si può trovare una 

soluzione ? 

Purtroppo fino a quando 

non sarà costruita la nuo-

va scuola no. 

Anche la scuola di Santa 

Maria è in ristruttura-

zione,a che punto sono i 

lavori? 

A settembre deve essere 

pronta e i bambini torne-

ranno nella loro scuola 

con efficientamento ener-

getico e antisismico. 

Per quale motivo i lavori 

che dovevano essere 

conclusi per Pasqua 

2019 si sono prolungati 

fino al 2020? 

Sono state le procedure 

burocratiche a rallentare 

un po' i lavori,  procedure 

che dipendono dallo stato 

e non dal Comune. 

Entro quando si prevede 

l'inaugurazione ? 

Non si sa ancora la data 

precisa. 

 Diana Sassetti 

Abbiamo intervistato il 

nostro caro sindaco per 

capire la situazione delle 

scuole  di Montegranaro. 

È passato un anno dalla 

scorsa intervista, ma ora 

noi vorremmo notizie 

certe da lei, che rappre-

senta il nostro paese e 

spero che ci aiuterà a 

capire cosa ne sarà del 

nostro futuro. 

I padiglioni A  e B della 

scuola secondaria di 

primo grado sono stati 

chiusi perché non agibi-

li,  la domanda di molti 

alunni è quando potre-

mo tornarci, sa dirmi 

quando inizieranno i 

lavori? 

Purtroppo i padiglioni 

sono stati chiusi, ma la 

bella notizia è che sono 

stati stanziati i fondi per 

ricostruirli. 

Le pratiche burocratiche 

sono lunghe e, quindi,  

non possiamo dare una 

data certa. 

Appena avremo la confer-

ma scritta che è tutto a 

posto, potremo iniziare le 

procedure di avvio ai la-

vori. Quando andremo poi 

progettare la nuova scuola 

parleremo con gli alunni e 

gli insegnanti. La nostra 

intenzione 

è di  co-

struire una 

scuola a 

misura 

dell’alunno 

con labora-

tori, aule 

informati-

che e 

un’aula 

magna. 

Quanti 

sono i fondi a disposizio-

ne  e basteranno per 

completare i lavori? 

I fondi sono tanti, circa 

3.000.000,00 di euro stan-

ziati dal Ministero dell'i-

struzione e 500.000,00 

dall'amministrazione, 

somma complessiva che 

deve bastare. 

I padiglioni rimarranno 

uguali o verranno ap-

portate particolari mo-

difiche? 

I padiglioni  A e B saran-

no abbattuti e verrà co-

struito un padiglione nuo-

vo con un collegamento 

chiuso per la palestra e a 

risparmio energetico. 

È stata pensata anche  

un'eventuale costruzione 

eco sostenibile ? 

Sì, la struttura sarà eco 

sostenibile e, soprattutto, 

antisismica. 

A settembre la scuola 

media dove sarà? 

Cosa ne sarà della scuola secondaria di primo grado? 
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Il 27 gennaio, in occasione del 

Giorno della Memoria, le classi 

seconde e terze del nostro istitu-

to si sono trovate al teatro “La 

Perla” per assistere ad uno spet-

tacolo commemorativo, orga-

nizzato dai ragazzi di terza e  da 

alcuni di seconda che hanno 

aderito al progetto in orario 

extracurriculare in collaborazio-

ne con l’associazione Philoso-

pharte di Montegranaro. Lo 

scopo di tale evento, come 

sottolineato dalla Dirigente  e 

dal Vicesindaco, Endrio Ubaldi, 

che sono intervenuti all’inizio 

dello spettacolo, è quello di 

sensibilizzarci, di ricordare e 

rendere omaggio alle vittime 

delle persecuzioni a danno degli 

ebrei e al loro sterminio all’in-

terno dei campi di concentra-

mento. 

Lo spettacolo è stato strutturato 

in due parti. Nella prima  alcuni 

ragazzi delle classi terze, coor-

dinati e seguiti da Barbara Man-

cini hanno recitato o letto il 

testamento spirituale dello 

scienziato Albert Einstein, mor-

to il 18 aprile del 1955, mentre 

nella seconda c’è stato un mini-

concerto della Piccola Orche-

stra di Philosofarte, diretta dal 

maestro Marzio Moriconi con 

l’apporto di  strumenti musicali 

quali il clarinetto, la tastiera, la 

batteria e il basso.  L’obiettivo è  

stato quello di farci riflettere sul 

passato ma, soprattutto, sul  

messaggio di pace, lanciato da  

Einstein, che  termina con que-

ste parole: “Noi rivolgiamo un 

appello come esseri umani a 

esseri umani: ricordate la vostra 

umanità e dimenticate il resto. 

Se sarete capaci di farlo è aperta 

la via di un nuovo paradiso, 

altrimenti è davanti a voi il ri-

schio della morte universale.” 

Certamente questo momento 

commemorativo ha lasciato nel 

cuore di chi ha assistito un po’  

di tristezza e nella mente uno 

spunto di riflessione per le atro-

cità, che l’uomo ha potuto com-

piere  nel passato, e la speranza 

che la conoscenza di tali eventi 

possa fare in modo  che non si 

ripetano mai più.  
 

Caterina Biondi 

come una piattaforma di 

video musicali amatoriali, 

ma si è 

allargata 

con dei 

brevi 

video 

che soli-

tamente 

durano solo 60 secondi, ma 

in base al tipo di   musica 

che si vuol utilizzare, puoi 

allungare la durata per il 

tempo che preferisci. L' 

applicazione consente di 

guardare clip musicali di 

ragazzi e signori di qualun-

que regione o stato, e se 

vuoi ti permette di crearne 

nuove anche tu, essa ha 

molti filtri e effetti partico-

lari e speciali... ce ne sono 

Tik tok è un social network 

cinese, creato, sottoforma di 

Musicaly, nel 

2016. E' divenuta 

in poco tempo un' 

app famosa,   è la 

più scaricata del 

momento, e  tutti 

ne parlano. Questa 

nuova applicazione è dispo-

nibile in 34 lingue e 150 

milioni di utenti la usano 

almeno una volta al giorno, 

500 milioni la consultano 

una volta  al mese e ha avu-

to circa 45,8 milioni di do-

wnload. Nel maggio 2017 

l'app ha superato i 200 mi-

lioni di utenti registrati e 

circa i 12 milioni di clip 

registrate al giorno. COME 

SI USA TIK TOK?? E' nata 

anche alcuni riservai solo 

per le festività. COME VE-

NIVA CHIAMATO 

QUALCHE ANNO FA?? 

Tik tok inizialmente veniva 

chiamato Musicaly, ma poi  

il  2 agosto 2018 è stata 

aggiornata e chiamata Tik 

tok per sfidare Instagram. L' 

APPLICAZIONE E' usata 

più dalle  FEMMINE O dai 

MASCHI? Tik Tok riguar-

da sia femmine che ma-

schi..anche perché ha fatto 

breccia nel cuore dei giova-

nissimi.   

                                                                                                                         

Chiara Simonella 1B 

Giorno della memoria 

  Tik tok ossessione per tutte le ragazze 
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Il giorno del ricordo è una 

solennità civile nazionale 

italiana, che si celebra il 10 

Febbraio di ogni anno. Isti-

tuita con la legge del 

30/03/2004 n. 92, in questo 

giorno si ricorda le vittime 

delle foibe, cioè le quasi 

ventimila persone torturate, 

assassinate e gettate nelle 

foibe (le fosse nelle cavità 

carsiche, usate come disca-

riche) dai soldati  della ex 

Jugoslavia alla fine della 

seconda guerra mondiale. 

Verso la fine del 1943, con 

il crollo del regime fascista, 

in Istria e in Dalmazia i 

partigiani jugoslavi si ven-

dicarono contro gli italiani 

che consideravano tutti  

fascisti  e che  durante il 

1922 e il 1945 avevano 

amministrato quei territori 

con durezza. Così  tutti gli 

italiani non comunisti  ven-

nero considerati nemici del 

popolo, e alcuni di loro 

vennero prima torturati e 

poi gettati nelle foibe. La 

rabbia e la violenza aumen-

tarono via via, tanto che 

migliaia di italiani dell’I-

stria, di Fiume e della Dal-

mazia furono obbligati a 

lasciare la loro terra, le loro 

case e tutti i loro averi, 

dopo la firma 

dei trattati di 

pace che  asse-

gnò  quei terri-

tori alla Jugo-

slavia. 

Le uccisioni in 

foiba avveniva-

no in modo 

molto crudele:  

i condannati 

venivano legati 

l’un l’altro con un lungo 

filo di ferro stretto ai polsi 

e schierati sugli argini delle 

foibe, quindi si apriva il 

fuoco solo sui primi tre o 

quattro della catena, i quali, 

precipitando nell’abisso, 

morti o gravemente feriti, 

trascinavano con sé gli altri 

sventurati, condannati così 

a sopravvivere sui fondali 

delle voragini, sui cadaveri 

dei loro compagni, tra sof-

ferenze inimmaginabili. 

Il dramma si concluse con 

il trattato di pace di Parigi 

del 10 Febbraio 1947 con 

cui vennero definiti i confi-

ni tra Italia e Jugoslavia. 

Per circa sessant’anni que-

sta tragedia è stata quasi 

dimenticata, probabilmente 

per una sorta di accordo tra 

le varie forze politiche o 

anche perché nessuno vole-

va ricordare i fatti tragici 

accaduti durante la guerra. 

Soltanto dopo il crollo del 

muro di Berlino, cominciò 

ad aprirsi qualche crepa 

nella diga di silenzio, ridu-

cendola e infine abbatten-

dola completamente. 

Per conoscere da vicino 

quei fatti a scuola i ragazzi 

delle seconde e terze medie 

hanno  incontrato Livilla 

Sivocci, esule di Pola e suo 

nipote Ettore Pelatio, mem-

bro dell’Ass. Nazionale 

Venezia Giulia e Dalmazia 

che hanno illustrato  con 

carte geografiche e imma-

gini la storia di quel tempo 

e promosso il ruolo dei 

ragazzi come monito contro 

le ideologie e i regimi tota-

litari che negano i diritti 

fondamentali della persona. 

Serena Iommi 

Una sua caratteristica  è il 

fair play, caratterizzata dal 

rispetto per  gli avversari. 

Un esempio in tal senso  è  

l’ episodio che ha segnato 

la storia del ciclismo:  per 

cui Gino Bartali in testa 

alla corsa passò  la sua bor-

raccia piena d’ acqua al suo 

avversario  Fausto Coppi. 

E’ dal fair play che riuscia-

mo a vedere i veri sportivi. 

L’Istat ha certificato che 

sommando i praticanti 

“continuativi” (25,7%) e 

quelli “saltuari” (9,6), il 

35,3  degli italiani  pratica 

Studi scientifici hanno di-

mostrato che lo sport deve 

essere praticato da tutti 

coloro che vogliono miglio-

rare la loro vita. 

Lo sport è infatti importan-

te per ridurre lo stress,  

migliorare l’ autostima e  

l’autocontrollo e, soprattut-

to, ci fa invecchiare più 

lentamente. 

Trenta  minuti al giorno di 

attività fisica fa bene alla 

salute e aiuta a mantenersi 

in forma, inoltre lo sport 

aiuta a socializzare, a capi-

re i propri limiti e a con-

frontarsi con gli altri. 

uno sport. 

Tra quelli  più praticati ci 

sono il calcio, il karate, il 

nuoto, la boxe, il baseball e 

la ginnastica artistica, ma 

certamente non è importan-

te quale sport si  pratica  

bensì fare una qualsiasi 

attività fisica,  che fa  bene 

al fisico e alla mente. 

 

Federico Pierluigi 

10 FEBBRAIO: IL GIORNO DEL RICORDO 

Lo sport è necessario, perché? 
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“Tutti coloro 

che dimenticano 

il loro passato 

sono condannati 

a riviverlo” 

P.Levi 



Venerdì 24 gennaio, gli  

alunni delle seconde me-

die, accompagnati dagli 

insegnanti di lettere son 

andati a Pescara, per ve-

dere il musical, La Divina 

Commedia. 

Nonostante la 

partenza antici-

pata, a causa dei 

lavori in auto-

strada e i vari 

ponti chiusi, 

siamo arrivati in 

ritardo: il musical era già 

iniziato purtroppo! L'opera 

è stata molto bella anche 

perché Dante ci ha appas-

sionati e accompagnati nel 

viaggio nell'Inferno, Purga-

torio e Paradiso. É stata un 

susseguirsi di incontri con 

personaggi straordinari, di 

scenografe e coreografe 

fantastiche, accompagnate 

dalle splendide voci degli 

attori. Il 

musical 

è diviso 

in due 

parti: la 

prima  

con il 

prologo 

e l’inferno, mentre la secon-

da parte il Purgatorio e l’In-

ferno. 

Memorabili sono stati l’in-

contro con Ulisse, o quello 

con Beatrice per non parla-

re della fantasmagorica vi-

sione di Dio con effetti spe-

ciali.  Il personaggio di 

Dante è stato interpretato da 

Antonello Angiolillo, quello 

di Virgilio da Andrea Ortis 

e la bellissima Beatrice da 

Myriam Somma. Già oltre  

700.000 spettatori e 

450.000 studenti  hanno 

assistito alla  rappresenta-

zione sui principali palchi, 

tra i quali l’Arena di Verona 

e il Grimaldi Forum di 

Montecarlo. La prima asso-

luta dello spettacolo è avve-

nuta a Roma  il 22 novem-

bre 2007. 

Matilda Marcozzi 

Nel mezzo del cammin di nostra ….. Scuola  

donare il suo 

amico e le 

sue  convin-

zioni sul na-

zismo. La 

ragazza è una 

ebrea che la 

madre di 

JOJO, antina-

zista tiene nascosta in sof-

fitta. Ma la madre un giorno 

viene  arrestata e impiccata 

e JOJO rimane solo. Dopo i 

bombardamenti  JOJO si 

affeziona alla ragazza tanto 

che  le mente dicendole che 

la guerra è stata vinta dai 

tedeschi perché non vuole 

che lei se ne vada. Alla fine 

il bambino e la ragazza 

ballano insieme felici da-

vanti alla porta di casa. Nel 

film si scherza sui pregiudi-

zi che i nazisti diffondeva-

no a proposito degli ebrei: 

che hanno denti affilati 

squame lingue da serpente e 

riescono a leggere nella 

mente delle persone. 

Le scene più belle del film 

sono quelle in cui JoJo di-

venta amico della ragazza 

ebrea ed è stato divertente 

vedere come cerca di impa-

rare a fare la guerra. Il film 

secondo me è molto bello 

ma anche un po’ triste, so-

prattutto nella scena tragica 

dell’impiccagione quando il 

bambino rimane seduto 

davanti al cadavere della 

madre. 

Nadia Ben Alì 

JOJO RABBIT: un film divertente che fa riflettere grandi e piccoli 

 Quest’anno  alcune docenti 

per la giornata della memo-

ria hanno pensato di invita-

re i ragazzi delle loro classi 

di sera a vedere un film: 

JoJO Rabbit. L’iniziativa è 

sembrata ad alcuni partico-

larmente interessante per-

ché all’ora di cena e perché 

passare una serata infraset-

timanale al cinema  può 

essere emozionante. In di-

versi abbiamo accolto e ci 

siamo trovati davanti al 

grande schermo a vedere 

JOJO  RABBIT,  un  film 

girato nel 2019 in Germa-

nia;  la pellicola è una com-

media un po’ drammatica 

che prende in giro il nazi-

smo e la guerra. La storia  

parla di un ragazzino tede-

sco che ha come  amico 

immaginario Adolf Hitler. 

La madre cerca di insegnare 

al figlio a vivere in pace e 

serenità come tutti i bambi-

ni. JOJO,  però è convinto 

delle idee naziste fino a che 

non incontra  una ragazzina  

che gli fa cambiare idea 

costringendolo a ad abban-
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Film di Taika 

Waititi, con 

Roman Griffin 

Davis, Thomasin 

McKenzie, 

Scarlett 

Johansson  

https://it.wikipedia.org/wiki/2007


Anche in questo nuovo nu-

mero andiamo alla riscoperta 

degli Antichi Mestieri e  in 

particolare  a scoprire il lavo-

ro del ciabattino. Quale me-

stiere può meglio rappresen-

tare il nostro paese? E’ pro-

prio il lavoro di queste perso-

ne che ha reso grande e fa-

moso nel mondo Montegra-

naro. Persino la prima squa-

dra di basket del paese gli 

rese onore scegliendo come 

nome proprio Sutor, che in 

latino significa proprio cia-

battino. Anche  mio nonno si 

trasferì a Montegranaro molti 

anni fa, lasciando l'Abruzzo, 

dove aveva ereditato que-

st’arte dal padre che lo porta-

va con sé ogni giorno, an-

dando di casa in casa, per 

riaggiustare le povere calza-

ture dei compaesani. Pur-

troppo di lui mi sono rimasti 

solo pochi ricordi, i racconti 

della nonna e i suoi attrezzi 

da lavoro, così per capire 

meglio questo mestiere e 

sapere perché ancora viene 

scelto, mi sono rivolto a Da-

miano Chiappini, calzolaio 

montegranarese che, a suo 

dire,  non ha scelto il suo 

lavoro, ma è stato tirato den-

tro a questo mondo dal lavo-

ro stesso. 

Il  signor Damiano mi ha 

raccontato che suo padre era 

un calzolaio che già negli 

anni trenta aveva iniziato 

questo lavoro subito dopo la 

quinta elementare e così lui 

all'età di 8-9 anni passava i 

pomeriggi a svolgere qualche 

mansione da ciabattino per 

guadagnarsi qualche soldo 

per andare al cinema. Il pa-

dre lo aveva sconsigliato 

questa professione, anzi lo 

avrebbe voluto, date le sue 

doti artistiche, modellista, 

cosicché il suo lavoro sareb-

be stato più pulito e meglio 

retribuito. A vent'anni è en-

trato in società con tre fratel-

li, ma non seguiva l'intera 

lavorazione del prodotto e 

ben presto il suo modo di 

vedere, molto lungimirante, 

lo hanno portato a  mettersi 

in proprio e seguire le sue 

idee. Mi ha anche confessa-

to  che le difficoltà sono 

state enormi perché il mon-

do del lavoro, in particolare 

quando non sei un dipen-

dente e non hai la sicurezza 

di avere uno stipendio fis-

so, hai sempre il timore di 

non riuscire a portare avan-

ti il tuo sogno. "Le mie 

calzature non sono solo 

artigianali con una partico-

lare attenzione alla lavora-

zione e ai materiali, ma 

sono un prodotto su misura 

per clienti che, per i più 

svariati problemi, non tro-

vano una scarpa adeguata e 

confortevole che permetta 

loro di camminare senza 

difficoltà. Facendo questo 

tipo di prodotto sai che se 

fai un buon lavoro quel 

cliente tornerà perché non 

sarà facile trovare altri che 

riusciranno a farlo cammi-

nare come fai tu, ma il mer-

cato, le tassazioni, le mode 

non ci aiutano. Noi impie-

ghiamo un'intera giornata 

per fare gli stessi processi 

di lavorazione che alcune 

marchi super pubblicizzati 

compiono in un'ora e pur-

troppo molti preferiscono il 

marchio alla qualità”. Il 

signor Damiano ha cercato 

di farmi capire bene il suo 

lavoro, mi ha mostrato le 

sue calzature, le lavorazio-

ni, i materiali, gli attrezzi e 

mentre lo faceva i suoi oc-

chi si illuminavano, le sue 

parole e aneddoti hanno 

lasciato trasparire il suo 

orgoglio e  il suo amore per 

questo lavoro. Alla doman-

da su  cosa significhi per 

lui questo mestiere, mi ha 

risposto: "Una favola!" E 

che non  lo lascerebbe per 

nessun altro mestiere. La 

soddisfazione di dare rispo-

ste ai clienti con difficoltà, 

il veder realizzato ciò che 

lui ha già visto compiuto 

nella sua mente a 

partire dalla scelta del 

pellame e la speranza 

di vedere suo figlio, 

che già da undici anni 

lo affianca, seguire le sue 

orme, non è pari a nulla. 

Ama questo lavoro e 

vuole  dare un futuro a 

questa arte, nonostante il 

domani incerto. Spera 

che molti capiscano che 

dietro questo lavoro c'è 

una mente aperta che sa 

ascoltare il cliente e che 

sa mettere le sue compe-

tenze a servizio di chi ha 

un bisogno oggettivo che li 

rende unici come queste 

calzature che nulla hanno a 

che vedere con le produzio-

ni di massa. Grazie al suo 

lavoro ha imparato ad esse-

re umile, accomodante, 

flessibile perché non  si può 

pretendere di guadagnare a 

tutti i costi.   Per lui questo 

è il più bel lavoro in quanto 

realizzare qual-

cosa dà una sod-

disfazione impa-

gabile. Inoltre la 

fantasia e l'im-

maginazione che 

questo lavoro 

richiede, ti per-

mettono di rac-

contare la scarpa 

finita al cliente, 

è una sensazione 

unica che ti inor-

goglisce a tal pun-

to da renderti la 

persona più appa-

gata al mondo. 

Ringrazio infinita-

mente il sig. Da-

miano per il tem-

po che mi ha dedi-

cato, ma soprattut-

to per la passione 

e l'energia che mi 

ha trasmesso e che 

mi hanno permesso di capi-

re e di conoscere meglio 

questa realtà così vicina a 

noi e che, purtroppo, sta 

attraversando un periodo 

piuttosto difficile. Il suo  

Un vecchio mestiere: il ciabattino  
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Strumenti di lavoro di mio nonno 

Nicola   

Damiano Chiappini  e le sue calzature 

esempio è una  speranza per-

ché le capacità e la caparbietà 

dei nostri compaesani riesca-

no a risollevare le sorti di 

questo lavoro. 

Rosini Alessandro  



L’Avis di Montegranaro 

nasce nel lontano 

12/05/1963 ed oggi conta 

più di 600  iscritti e in me-

dia 1100 donazioni annue.  

È la madre delle associazio-

ni cittadine Montegranaresi, 

un’organizzazione di volon-

tariato gratuito da cui 

sono nate poi tante altre 

bellissime realtà come 

l’ADMO e l’ABBRACCIO. 

Vanta alle spalle più di cin-

quantacinque primavere 

come ci evidenzia con or-

goglio il Dott. Ermanno 

Vitali, che ci ha cortese-

mente rilasciato informa-

zioni dettagliate in merito. 

Riportiamo alcuni tratti 

salienti di questa formativa 

chiacchierata: 

Dott. Vitali per quale mo-

tivo ha scelto di entrare in 

questa associazione? 

Sono diventato presidente 

della comunale AVIS nel 

febbraio 2018, per un ri-

cambio del consiglio diretti-

vo. Ero già donatore AVIS 

ed ho accettato con orgo-

glio questo nuovo incarico. 

Le motivazioni personali 

che mi hanno indotto ad 

entrare in questa associazio-

ne sono legate ad un biso-

gno di sdebitarmi, attraver-

so un volontariato gratuito, 

nei confronti di una comu-

nità cittadina che mi ha 

sempre dato molto sia a 

livello umano che a livello 

professionale. 

Quante donazioni vengo-

no effettuate ogni anno? 
L’AVIS di Montegranaro è 

riuscita a conseguire 1100-

1200 donazioni annue. Le 

fasce dei donatori vanno dai 

18 a 70 anni di età in base 

alle condizioni fisiche.(due  

donazioni annue per le don-

ne, quattro per gli uomini). 

Ricorda un particolare 

episodio in questi anni che 

vuole condividere? 

La mia presidenza è molto 

giovane, ma lo scorso anno 

è stata consegnata l’Onori-

ficenza di Cavaliere della 

Repubblica dal Prefetto ad 

alcuni nostri donatori. Per 

quanto riguarda gli anni 

passati, possiamo vantare il 

fatto che la Croce Gialla sia 

nata come costola dell’A-

VIS. 

Quali strumenti vengono 

utilizzati per sensibilizza-

re i giovani? 

Questo è uno degli aspetti 

che l’AVIS vorrebbe mag-

giormente perseguire: far 

arrivare il messaggio della 

donazione anonima e disin-

teressata ai più giovani, sia 

per un ricambio generazio-

nale, sia al fine di un corret-

to stile di vita che non im-

plica il non divertimento. A 

livello comunale le iniziati-

ve più importanti sono la 

festa di Primavera al lago 

Torrione; la festa di San 

Martino con la castagnata in 

piazza; la lettera inviata a 

tutti i ragazzi che compiono 

18 anni per far valutare l’in-

gresso in AVIS; la Befana 

per i più piccoli nelle scuo-

le; la comunicazione infor-

mativa all’interno delle 

scuole medie ed elementari. 

Ringraziando il Dott. Vitali 

per queste ricche informa-

zioni, ci auguriamo che 

ognuno di noi ne tragga 

beneficio. 

   

   

 Alessandro Amici 

giovanire le adesioni che 

hanno superato le 600 unità 

continuando l’opera di sen-

sibilizzazione fra giovani e 

giovanissimi per un ricam-

bio generazionale. 

A portare avanti la gestione 

dell’’Avis c’ è un diretti-

vo:  la segretaria Paola Cru-

ciani, la tesoriera Eleonora 

Zoppo, Lorenzo Ripa, Gior-

gia Pacetti, Leandro Falcon, 

Mariano Marzetti e Fulvio 

Mercanti, il vicepresidente 

Dino Pesci e il presidente,  

scelti durante l’assemblea 

elettiva  nel 2018. 

 Scopo di questo mandato è 

quello di far crescere e rin-

AVIS: DONARE LA VITA CON UN SEMPLICE GESTO  
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Il direttivo dell’Avis 

D o n a  i l 

sangue e sii 

un eroe nella 

v i t a  d i 

qualcuno. 

Ermanno Vitali e Dino Pesci, 
presidente e vicepresidente 

dell’Avis 



La notizia della tragi-

ca morte di Kobe Bryant ha 

sconvolto non 

solo milioni di 

tifosi e appas-

sionati di basket 

nel mondo,  ma 

anche persone 

comuni che non 

si sono mai inte-

ressate a questo 

sport. In questi 

giorni la figura 

del campione 

dell’NBA è finita sotto i 

riflettori ed è stata appro-

fondita sotto tanti punti di 

vista, non solo sportivi. 

Uno degli aspetti più inte-

ressanti che ha caratterizza-

to la vita di Kobe è la co-

siddetta 

”Mambamentality”, cioè 

quel particolare modo di 

intendere la competizione e 

la vita in generale che è 

stato alla base del suo suc-

cesso. 

Cos’è la 

”MambaMentality”? 

La Mamba Mentality è uno 

stile di vita, un metodo di 

lavoro che Kobe Bryant ha 

usato nella sua vita e che ha 

poi illustrato in un libro 

pubblicato nel 2018 ed inti-

tolato proprio 

”Mambamentality”. In 

esso descriveva in tredici 

punti come aveva scalato 

il mondo della NBA. Alla 

base di tutto c’è una ri-

cerca ossessiva di miglio-

rarsi continuamente. Do-

po aver definito un obiet-

tivo chiaro, che deve es-

sere il più alto possibile, 

tutto deve essere rivolto 

al raggiungimento di esso. 

In che modo? Prima di tutto 

con l’impegno e il duro 

lavoro. Ma non basta. Al-

trettanto importanti sono la 

ricerca giorno per giorno di 

miglioramenti e la capacità 

di analizzare i propri errori. 

Un altro elemento fonda-

mentale è l’attenzione ma-

niacale per i dettagli, ad 

esempio nel capire i propri 

punti di forza e di debolez-

za e quelli degli avversari.  

Chiaramente bisogna tenere 

in conto anche di tutte le 

difficoltà che durante il 

percorso si potranno pre-

sentare, quindi un altro 

fattore chiave della Mamba 

Mentality è la resistenza 

alle avversità. 

Kobe diceva che grazie a 

questo approccio era riusci-

to a raggiungere obiettivi 

difficili da immaginare 

all’inizio della sua carriera, 

anche in mancanza di un 

talento naturale come quel-

lo ad esempio di Michael 

Jordan. 

La Mamba Mentality 

oltre la carriera sportiva 

La forza di questo approc-

cio, la ricerca continua del-

la perfezio-

ne hanno 

portato 

Kobe 

Bryant a 

risultati 

incredibili 

non solo 

nella pas-

sione della 

sua vita, il 

basket, ma anche dopo aver 

lasciato l’attività sportiva. 

Basti pensare che Kobe nel 

2018 ha vinto l’Oscar per il 

miglior cortometraggio 

d’animazione! Recente-

mente in un’intervista dice-

va che ogni giorno si guar-

dava allo specchio e si 

chiedeva se quel giorno era 

migliorato, anche nel con-

testo familiare e nel suo 

lavoro più importante, 

quello di padre. 

Kobe Bryant per me  
Prima della morte di Kobe 

Bryant conoscevo solo le 

gesta di grande giocatore di 

basket. Sicuramente adesso 

mi sono reso conto meglio 

dei motivi che hanno porta-

to Kobe ad essere uno dei 

migliori nel basket ma an-

che un personaggio incredi-

bile fuori dal basket. La 

Mamba Mentality è uno di 

questi motivi e capire che 

con questo approccio tutti 

possono migliorare e rag-

giungere obiettivi impor-

tanti spero sia per me fonte 

di ispirazione, non solo nel 

gioco del basket che prati-

co, ma nella vita di tutti i 

giorni. Lo ammiro molto e 

sono veramente dispiaciuto 

per la sua morte. 

 Giovanni Gazzani 
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Il  26 gennaio 

2020, Bryant, 

sua figlia di 

tredici anni 

Gianna e altre 

sette persone 

sono morti, 

in California, a 

bordo  di un 

elicottero a 

causa della 

nebbia fitta. 

https://www.newsly.it/kobe-bryant-figlia-gianna-maria-morti-incidente-elicottero/
https://it.wikipedia.org/wiki/California


one di boschi e foreste, 

dovuto allo sfruttamento 

intensivo di tutte le aree 

verdi naturali presenti nel 

mondo, con  effetti deva-

stanti che stanno  avvele-

nando l’atmosfera. i paesi 

più sviluppati stanno cer-

cando di mettere in atto una 

serie di misure 

di rimboschimento. tutta-

via, il fenomeno ha una tale 

portata che sembra difficile, 

ormai, rimediare. 

Le cause della deforestazio-

ne sono diverse, e sia i pae-

si in via di sviluppo che a 

quelli già industrializzati ne 

sono responsabili perché 

c’è bisogno di nuove terre 

da coltivare, di legna da 

ardere e c’ è richiesta di 

legno pregiato.  

Greta Thumberg, la ragazza 

Chiunque ascoltando il 

telegiornale o parlando con 

gli amici, ha  affrontato il  

problema dell’inquinamen-

to dell’ambiente, ovvero il 

luogo, lo spazio fisico, le 

condizioni biologiche in cui 

un un organis-

mo vive;  per-

tanto se si 

rompe la stretta 

rete di relazio-

ni, che lo gov-

erna, tale  

equilibrio o 

sistema viene 

distrutto. 

Spesso gli uomini operano 

interventi locali che 

rovinano in modo irrepara-

bile gli ecosistemi. 

Tra le cause che modifica-

no gli equilibri vi è 

la deforestazione:  la riduzi

svedese ormai conosciuta 

in tutto il mondo come cu-

stode  dell’ ambiente,   sta 

cercando di invitare i 

ragazzi a salvaguardarlo,  

mentre Donald Trump, 

presidente degli Stati Uniti, 

al contrario dice che le idee 

di questa ragazza sono folli 

e inopportune.  

Ma a cosa ci porterà tutto 

questo? Se avesse ragione 

Greta Thumberg quando 

saremo grandi sarebbe trop-

po tardi per cambiare la 

situazione e speriamo che si 

sbagli perché sennò sarem-

mo messi proprio male. 

Leonardo Pennisi  
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