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La “Buona
sCuoLa” 
è GIà Tra noI
Si sta parlando molto di “Buona
scuola” in questo periodo, allu-
dendo attraverso un istintivo ri-
mando mentale ad un attuale
mondo dell’istruzione che appare
evidentemente “cattivo”, e dun-
que bisognoso di sostanziosi cam-
biamenti e riforme. Un dato di
fatto reale, dopo anni di pesanti
tagli al sistema dell’istruzione ita-
liano, ma al quale sarebbe oppor-
tuno approcciarsi con una effet-
tiva conoscenza della nostra
realtà scolastica. La “Buona
scuola”, infatti, c’è già, ed è
quello straordinario patrimonio di
esperienze, frutto della passione
di tanti insegnanti, dell’entusia-
smo di tantissimi alunni, che no-
nostante tutto permette ancora
alla nostra bistrattata scuola ita-
liana di produrre sapere e forma-
zione meglio di tanti altri Paesi
nel mondo. E’ il risultato, pur tra
tante difficoltà e ristrettezze, di
una libertà di insegnamento e di
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“ViVa You Tube! 
Ma non diMenTicaTe Mai
di sTudiare”
di Emanuele Grilli, Lorenzo Lasala, Michelangelo Raponi e Tommaso Turchi 

Lo scorso 15 aprile è venuto a
farci visita nel plesso di Valcan-
neto uno dei più famosi youtuber
italiani: Frax. Lo youtuber si può
definire come un lavoratore della
piattaforma YouTube, che ottiene
successo pubblicando video e
ottenendo migliaia di visualizza-
zioni. Attualmente, ad esempio,
i video pubblicati da Frax otten-
gono in media dalle 60.000 alle
100.000 visualizzazioni e il suo
canale YouTube può vantare
quasi 300.000 iscritti. Abbiamo
ovviamente approfittato della sua
visita per fargli qualche do-
manda, soprattutto su aspetti po-
sitivi e negativi di youtube e su
come guadagnare tramite questo
mezzo.

Perchè ti chiami Frax?
“Sinceramente il mio nome è
nato per caso. Mi chiamo Fran-
cesco, cercavo un diminutivo e
ho pensato in modo molto sem-
plice e spontaneo: Francesco-
Frax".

Cosa fai nella vita, a parte You-
Tube?
“Purtroppo io non studio. Dopo
essermi diplomato al Liceo
Scientifico ho provato a superare

i test per entrare nella facoltà di
Medicina ma per pochi posti non
ci sono riuscito. Al momento non
svolgo un lavoro vero e proprio
quindi posso dire che la mia
prima occupazione è proprio You
Tube”.  

Allora, a proposito di You Tube,
puoi spiegarci cos'è la mone-
tizzazione?
“Per spiegarlo in parole semplici
possiamo dire che la monetizza-
zione è all'incirca il 10% del gua-
dagno ottenuto da YouTube tra-
mite i ‘mi piace’ e le
visualizzazioni di ogni video”.

Ci sono diversi altri youtuber
che collaborano con te. Ma an-
che senza partnerchip conti-
nueresti a fare video su You-
Tube?
“Ovviamente sì, perché come ho
già detto nei miei fraqxyoutime
(serie sul canale) per me You-
Tube più che un lavoro è un pas-
satempo e quindi sì, continuerei!
Anche perchè se fossi riuscito a
continuare gli studi di medicina,
a quest'ora non sarei qui”.

Cosa sono i Godx?
“Allora: i Godx all'inizio sono nati

Giornalino scolastico realizzato dai ragazzi della classe III^ T dell’IC Don Milani di Cerveteri
valcatraz

continua a pag. 2



Attualmente sulla piattaforma
YouTube girano molti video
dei più diversi generi: d’intrat-
tenimento, documentaristici,
satirici, tutorial ecc.Tra questi
se ne trovano anche alcuni
non adatti ai bambini o a per-
sone altamente suscettibili e
sensibili. Ne abbiamo indivi-
duati alcuni, tra i più famosi e
forse anche tra i più sconsi-
gliati per chi si impressiona
facilmente…
Il primo di questa serie è
quello che personalmente a
noi fa più paura; si chiama
“Obey The Warlus”. Tratta di
una donna con evidenti pro-
blemi fisici, come anoressia,
scogliosi e nanismo, oltre ad
altre disfunzioni. Di sotto-
fondo non può mancare una
canzone inquietante con versi
acuti e striduli.
Il secondo è “Lavandonia Ori-
ginal Song”(Versione Giappo-
nese). E’ una canzoncina del
celebre videogioco Pokemon
Verde e Pokemon Rosso. E'
stata creata dopo la fine della
Seconda guerra mondiale per

creare la rinascita del popolo
giapponese tramite i bambini.
Il terzo è un video di un cele-
bre YouTuber di nome Surre-
alPower in cui riporta 10 frasi
inquietanti pronunciate dai
bambini ai genitori. Frasi che
spesso fanno rabbrividire e
mettono soggezione.
Il quarto, infine, è “Smiley
dog”. Questo video riproduce
un fermo immagine di un
cane modificato con il com-
puter che mette davvero in-
quietudine. In realtà c’è più di
un video a riguardo.
Questi elencati non sono tutti
i video di questo particolare
genere ovviamente ma solo a
nostro avviso i migliori. Ri-
portarli tutti sarebbe impossi-
bile e potrebbe turbare i sogni
di qualcuno… ■
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apprendimento che rappresentano per certo la più grande risorsa
della nostra scuola; ciò che permette di scuotere gli animi, di li-
berare le menti, di sviluppare quel pensiero critico e quel sapere
non indottrinato ma pulsante per cui la scuola trova la sua ragion
d’essere. La realizzazione di un giornale, di questo giornale, da
parte dei ragazzi della III^ T, ne è meravigliosa ed emozionante
testimonianza, perché in un periodo storico e sociale di profonde
lacerazioni, ma soprattutto di devastanti incertezze, ci restituisce
una profonda e indispensabile convinzione: i nostri ragazzi hanno
un immenso entusiasmo da trasmetterci, hanno energia e ottimi-
smo che restituiscono a tutti noi adulti, spesso stanchi e disillusi,
la voglia di continuare a credere nei cambiamenti. E’ la prodigiosa
forza del sapere, mi verrebbe spontaneo dire, che si sprigiona
potente e contagiosa quando non è imbrigliata ma si alimenta li-
bera. Quando si nutre del confronto, della collaborazione, del ri-
spetto, delle regole, della libertà di pensiero e di espressione. Di
quegli straordinari valori, in sostanza, che quando si decide di
riformare una scuola non dovrebbero mai e poi mai essere messi
in discussione.

Marco Galice

non guardare
questi video se ti
impressioni 
facilmente…
di Luca Masi, Leonardo Pergola, 
Michelangelo Raponi e Tommaso Turchi

come un Clan per Call Of Duty
(una popolare serie di videogio-
chi). Poi però piano piano sono
cresciuti fino a diventare un Clan
vero e proprio”.

Per te gli “heaters” sono una

gioia o un "cancro" di YouTube?

“In realtà gli heaters (persone più
o meno anonime che ti criticano
o spesso ti insultano anche su
internet ndr) sono all'ordine del
giorno e fanno parte di You Tube.
Non li vedo come un fenomeno
negativo, soprattutto perché an-
che a loro insaputa ‘spammano’
molto, quindi grazie a loro vieni
conosciuto di più... allora cari
heaters odiatemi così cresco di
più ah ah ah ah!”.

Che consiglio daresti a chi

vuole aprire un canale you-

tube?

“Di provarci, di farlo rispettando
le regole ricordando soprattutto
che comunque nella vita la cosa
più importante è studiare perché
senza lo studio non si può otte-
nere il successo”.

Ringraziamo Francesco
"Frax" per l'intervista e per
la collaborazione. 
Per noi è stato un grande
onore averlo incontrato. ■

Ci ha molto colpito invece
quest’altro graffito (foto graffito
3), situato in uno dei tunnel per
lo scolo dell’acqua: c'è il nome
di un Writer e sotto c'è una frase
romantica. La frase riportata è:
“Penserai sono ‘stronzo’ se fra
tante donne mi sono scelto
mamma regina”. Abbiamo rite-
nuto giusto fotografarlo.
Per capirne di più abbiamo in-
tervistato alcuni abitanti del
luogo, ponendo loro una sola do-
manda: “Che ne pensa dei graffiti
sui muri?”. Una donna, che ha
preferito non dirci il suo nome,
ha risposto così: “Sono favore-
vole ai graffiti ma solamente a
quelli che sono belli da vedere,
come disegni o scritte romanti-
che. Sono contro invece i graffiti
che riproducono immagini e
scritte volgari”.
Poi è il turno di Laura (impiegata
di 46 anni): “Personalmente non
mi danno fastidio se sono dise-
gni, quindi murales che rappre-
sentano la realtà e mi piacciono
i loro colori; anzi secondo me le
stazioni e i muri grigi dovrebbero
essere disegnati. Non sopporto
invece le scritte che imbrattano
solo i muri. Sono solo una forma
di esibizionismo, ognuno di noi
può scrivere messaggi personali
con altre forme di comunica-
zione”.
Tra gli intervistati anche un ra-
gazzo (Roberto, 28 anni) che la-
vora in un negozio, il quale ha ri-
sposto così alla nostra domanda:
“I graffiti sono belli da vedere
ma non mi piacerebbe vederli
davanti al mio negozio senza
avermi chiesto il permesso di
farli”. 
C’è quindi il parere di Anna e
Giorgio (50 anni): “Siamo favo-
revoli, a patto che i ragazzi espri-

mano la loro creatività piuttosto
che comunicare il loro disagio
con comportamenti  dannosi per
sé stessi e a gli altri. Sappiamo
per esempio che a Ladispoli,
zona ‘Il Faro’, il parco giochi è
abbellito da murales integrati
con l’ambiente”. 
Un signore di nome Mario invece
ci ha detto: “Io sono contro i
graffiti perché non è bello vedere
un muro essere sporcato con le
bombolette”. Sulla stessa linea
una ragazza (Cinzia, 16 anni):
“Sono contraria sia ai graffiti sia
alle scritte sui muri perché un
giorno mi hanno disegnato una
faccia sullo sportello dell’auto e
anche perché non sono belli da
vedere se fatti male”. In ultimo
la testimonianza di Aurora, di 16
anni: “Mi piacciono i murales,
tant’è che davanti al muro di
casa io stessa ho espresso la
mia creatività”.
Insomma, da queste considera-
zioni sembra chiaro un dato di
fatto: molte persone non condi-
vidono quei graffiti realizzati sulle
mura delle proprie abitazioni o
sulle auto, così come bocciano
senza appello immagini o scritte
volgari che possono essere lette
e imparate dai bambini. Inoltre
infastidisce molto vedere scritte
o graffiti su luoghi frequentati
quotidianamente, come mezzi
pubblici, fermate degli autobus,
muri di edifici e monumenti. 
Questo non vuol dire però che
tutti i graffiti siano brutti o volgari:
infatti molti si presentano al con-
trario artisticamente validi e in-
teressanti, trovando l’apprezza-
mento delle persone. 
L’importante, in poche parole, è
avere la capacità di creare qual-
cosa di bello. ■

Possono i graffiti considerarsi
una forma d’arte? O sono sol-
tanto pure forme di esibizionismo
e degrado? O, ancora, sono
forme di espressione che espri-
mono un disagio nascosto? Il
dubbio si insinua sempre e così
abbiamo voluto approfondire la
questione nella realtà di Valcan-
neto, andando a cercare non
solo le zone più “colpite” dai wri-
ters ma anche ascoltando l’opi-
nione della gente. I luoghi del no-
stro quartiere dove sono
concentrati la maggior parte dei

graffiti sono: il Pallone Geodetico,
il tunnel nei pressi della farmacia
ed infine altri tunnel dello scolo
dell'acqua vicino al secondo cen-
tro commerciale.
Sin dagli anni 60 i graffiti, nati a
New York dove su muri e spazi
abbandonati i ragazzi iniziano a
scrivere e disegnare, sono con-
siderati forme di comunicazione
e espressione, anche quando
spesso non riusciamo a capire
che cosa vogliono dire o a cosa
si riferiscono. 
Questo, ad esempio (foto graffito

1) è il graffito fatto sulle pareti
del centro sportivo, adibito da
quest'anno anche alla scuola
Don Lorenzo Milani. In effetti os-
servandolo bene non riusciamo
a capirne il significato.
Quest’altro invece (foto graffito
2) è stato realizzato sulle pareti
del tunnel vicino alla farmacia.
Molte persone non possono ve-
dere questo graffito perché è si-
tuato in una zona boschiva e
quindi non è molto visibile da
tutti. Rappresenta comunque un
TAG (nome in codice o firma,
comunemente chiamato nick-
name).

segue da pag. 1

GraffiTi: 
arTe o deGrado?
di Fabrizio Andries, Alessandro Comegna, Emanuele Grilli e Lorenzo Federici
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“l’infiniTo” MiTo: 
GiacoMo leopardi
di Irene Di Rollo

oMosessualiTà:
la pesTe del 
21° secolo o 
la possibiliTà 
di essere sé
sTessi?
di Irene Di Rollo, Lorenzo Lasala e Lorenzo Loi

“Tutti i cittadini hanno pari di-
gnità sociale e sono eguali da-
vanti alla legge, senza distin-
zione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali
e sociali. È compito della Re-
pubblica rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà
e l'eguaglianza dei cittadini, im-
pediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavora-
tori all'organizzazione politica,
economica e sociale del
Paese”. Articolo 3 della Costi-
tuzione italiana.
Siamo nel 2015 e ancora quello
dell'omosessualità è un argo-
mento tabù. Siamo una società
moderna, per così dire, ma il
nostro modo di pensare è an-
cora arretrato. L'Italia è uno dei
pochi paesi a non aver ancora
concesso il matrimonio alle
coppie omosessuali e solo nel
1973 l'omosessualità è stata eli-
minata dalla lista delle malattie.                                                                                              
Sicuramente vi starete chie-
dendo perchè abbiamo iniziato
"l'articolo" con questo "articolo".
Beh... semplicemente perchè

pensiamo che tra la questione
dell'omosessualità e questo
punto fondamentale della Costi-
tuzione ci sia uno stretto le-
game.                                                                          
Infatti secondo noi, e secondo
la Costituzione italiana, lo Stato
dovrebbe garantire il pieno svi-
luppo della persona umana e
quindi dare a tutti i cittadini,
senza distinzione, la possibilità
di ''svilupparsi''. Il cittadino non
dovrebbe infatti essere giudicato
per il modo in cui vive la propria
sessualità ma per il proprio ''ba-
gaglio'' etico e culturale.                          
Di seguito riportiamo i seguenti
dati. Alla domanda:''Secondo te
gli omosessuali dovrebbero
avere la possibilità di spo-

sarsi?'', l'80% degli intervistati
ha risposto positivamente. Il re-
stante 20% negativamente.
Mentre alla domanda: ''Secondo
te gli omosessuali dovrebbero
avere la possibilità di adottare
figli?'' il 35% degli intervistati ha
risposto positivamente. Il re-
stante 65% negativamente.
Questo vuol dire che mentre la
gente è pronta per legalizzare le
unioni gay, soprattutto da un
punto di vista giuridico, non lo
è per le famiglie dove ci siano
due papà o due mamme perché
hanno paura che la cosa possa
avere ripercussioni psicologiche
negative sulla vita presente e fu-
tura del bambino.
Soprattutto la Chiesa è sempre

stata contro le unioni gay. Infatti
secondo la Chiesa l'omoses-
sualità non rientra negli inse-
gnamenti di Gesù e di Dio. For-
tunatamente il nuovo Papa
sembra aperto alle tematiche
attuali. Ha infatti dichiarato:''Chi
sono io per giudicare?''. In un
futuro non molto lontano, la
Chiesa e i cittadini saranno ''co-
stretti'' a scendere a compro-
messi, perchè è ovvio che or-
mai la religione deve andare al
passo con i tempi. ■

Lastra principale della Tomba 
del Tuffatore 

(Museo archeologico 
di Paestum)

Il 29 aprile scorso, durante il viaggio di
istruzione di tre giorni nelle Marche,  le terze
medie della Don Milani hanno visitato casa
Leopardi e i vari luoghi leopardiani di Re-
canati. Con la guida ci siamo ritrovati nella
piazza principale della cittadina, in cui si
trova una statua dedicata al poeta.
Abbiamo girato per le suggestive vie del
centro storico e per prima cosa abbiamo
visitato la torre del “passero solitario”, dove
nel cortile sottostante c'erano dei bambini
che giocavano. 
E' stato molto commovente vedere il con-
trasto tra storia e passato,  bambini e futuro.
Poi, attraverso un sentiero, siamo arrivati
al colle dell'infinito a cui Leopardi a dedicato
una delle sue poesie più belle.
La vista dall'alto del colle è mozzafiato, an-
che se non è la stessa che vedeva il poeta.
La guida ci ha infatti spiegato che il pae-
saggio è molto cambiato. Anche questa vi-
sita al colle dell'Infinito è stata molto toc-
cante, perché comunque abbiamo potuto
vedere con i nostri occhi il luogo che ha
spirato una delle più celebri poesie di uno
dei più celebri poeti della storia italiana.                                                                                                                        
Dopo la visita al colle dell'Infinito siamo an-
dati alla Piazza del “Sabato del villaggio”
sulla quale si affaccia casa Leopardi. Oltre

a casa Leopardi sulla piazza si affaccia un
bar... che abbiamo praticamente derubato,
oltre a un negozio di souvenir nel quale ab-
biamo avuto la possibilità di comprare i vari
ricordini e pensierini per parenti ed amici.
Poi siamo finalmente entrati in casa Leo-
pardi e più precisamente nella biblioteca.
Infatti la casa non è interamente visitabile
perché è ancora abitata dai discendenti dei
fratelli di Giacomo. Inoltre casa Leopardi è
stata usata come set dell'ultimo film dedi-
cato al poeta: ''Il giovane favoloso''.                                                                
Siamo passati nei piani della servitù e ci
siamo trovati davanti molte stanze,tutte
piene di libri. Quegli stessi libri su cui Gia-
como Leopardi aveva studiato. Oltre ai libri
nelle sale c'erano anche molte carte (poe-
sie, testi, ecc...), scritti direttamente dal
poeta recanatese. Abbiamo visto anche la
finestra dalla quale Leopardi vedeva la
piazza, a cui ha appunto dedicato la poesia
il “Sabato del villaggio”. Poi stanchi, ma
molto soddisfatti della visita siamo tornati
in hotel. La visita di Recanati è la prova che
storie passate sanno scatenare sentimenti
recenti e nuovi nei cuori dei più giovani...
ma soprattutto che la letteratura è l'unica
arte che non conosce tempo. ■



7

inTerVisTa doppia a 
sTefania GioVanna capone 
e Maria roccheTTi
di Noemi Allegrini, Aurora Barile, Federica D'Orsaneo,Noemi Fumo e Rachele Tozzi 

TuTTi pazzi 
per i cellulari
di Filippo Candeloro, Simone Del Priore, 

Emanuele Grilli e Fabio Scardala 

Secondo recenti studi, al giorno d’oggi 9 persone su 10 possie-
dono uno smartphone, da ragazzi di giovane età a persone an-
ziane E’ noto, infatti, che al giorno d’oggi con un cellulare si può
fare di tutto, anche pagare le bollette. Molta gente sembra quasi
ossessionata dall’idea di non poter  stare con uno smartphone in
mano e talvolta si preferisce messaggiare  piuttosto che stare con
gli amici e parlare di persone con loro. Abbiamo deciso allora di
stilare una classifica per capire qual è la marca di cellulari più ven-
duta, chiedendo ad un campione di intervistati  che marca di cel-
lulare possiede. Questa la classifica che abbiamo ricavato: al
primo posto la Sony; al secondo Htc; al terzo Nokia; al quarto
Apple; al quinto Samsung. A questo punto, vi lasciamo con qual-
che informazione in più su questi cinque colossi delle vendite.

Sony

La sony corporation venne fondata il 7 maggio 1946 a Tokyo, da
Masaru Ibuka  e Akio Morita. Il nome della società era allora Tokyo
Tsushin Kogyo K.K .ed i dipendenti erano circa 20. La marca Sony
per i cellulari va molto bene sia per i giochi e sia per fare foto.
HTC

Precedentemente conosciuta come High Tech Computer Corpo-
ration, è una compagnia di Taiwan produttrice di smatphone. Ini-
zialmente basava i suoi prodotti sul sistema microsoft windows.
Ma nel 2009 ha iniziato a spostare la sua attenzione sui sistemi
android. Fu fondata a Taoyuan il 15 maggio 1997.
Nokia

E’ una multinazionale finlandese produttrice di apparecchiature
per telecomunicazione. Prende il nome della città in cui venne fon-
data nel 1856 da Fredrik Idestam. Oggi si basa su tre divisioni,
Nokia networks, Here e Nokia  technologies, che si occupano ri-
spettivamente di: infrastrutture e telecomunicazioni,mappe e ser-
vizi di localizzazione, ricerca e sviluppo per nuove tecnologie. 
Apple

E’ una marca statunitense, fondata il 1 aprile 1976 a Cupertino
da Steve Jobs. Produce sistemi operativi, computer e dispositivi
multimediali con sede a Cupertino. È attualmente una delle aziende
più note, discusse e produttive al mondo. Con il suo prodotto
iphone, l’azienda deteneva nel maggio 2014 il record di smar-
tphone più venduto al mondo. Precedentemente era conosciuta
come Apple Computer Company.
Samsung

La samsung è un’azienda sudcoreana con filiali in 58 paesi. È
stata fondata il 1 marzo 1938 da Lee Byung-Chul a Taegu, nel-
l’attuale Corea del Sud. È una delle marche più vendute al mondo.
Si occupa di elettronica di consumo, componenti elettrici, appa-
recchiature mediche,  strumenti di precisione, semiconduttori, at-
trezzature. ■

“A me piace tutta la musica
in generale, comunque sono
stata per secoli una fan di Ba-
glioni e mi piace anche la mu-
sica rock”.

Il suo hobby preferito?
“Sono un po’ pigra, ma mi

piace ascoltare la musica mentre
sbrigo le faccende  e mentre
guido nel traffico”.

Quale è stata la figuraccia
più imbarazzante nella sua
vita?

“Ero una ragazzina, avevo
imparato a nuotare da poco e
non ero molto esperta. Ero con i
miei cugini al mare e giocavamo
ad immergerci, io avevo qualche
difficoltà a riemergere e mi sono
aggrappata a una persona vicina
pensando fosse mio cugino,
quando sono uscita dall'acqua in
realtà c'era un signore che mi
guardava”.

Un saluto speciale per i let-
tori?

“Se i lettori sono i miei stu-
denti, ve lo dico in latino: AD
MAIORA che significa verso ri-
sultati sempre più grandi. Un
bacio”. ■
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Maria roccheTTi

Nome?
“Maria”

Cognome?
“Rocchetti”

Età?
“60 anni” 

Figli?
“Sì due: Marco e Marta”

Ha mai pensato di intra-
prendere una carriera da balle-
rina o cantante?

“Ah ah ah no no mai!”

Il suo hobby preferito?
“Non c’è dubbio: ricamare” 

Quale è stata la figuraccia
più imbarazzante nella sua
vita?

“Oddio ti devo dire una mia
figuraccia? In questo momento
non mi ricordo tesoro!”

Quanto le piace il suo la-
voro da 1 a 10?

“Direi 9!”

Pensa che la matematica
sia utile nella vita?

“Sì è molto utile. Qualunque
lavoro fai si ha sempre a che fare
con i numeri. Insomma i  numeri
servono sempre e bisogna sem-
pre conoscerli!” 

Cosa pensa delle relazioni
tra professori?

“Mi fanno ridere perché si
raccontano tante storie, soprat-
tutto ai ragazzi piace raccontarle
anche se spesso ne sono al-
l'oscuro”

Quali sono i suoi cantanti
preferiti?

“Attualmente mi piace molto
ascoltare Eros Ramazzotti e Gigi
D'Alessio. Ma anche la musica
dei Queen mi piace molto”.

Un saluto speciale per i let-
tori?

“Ciaoooooo a tutti!.” ■

un VolTo noTo dell’isTiTuTo
coMprensiVo don Milani 
da una parTe, un VolTo nuoVo
dall’alTro: sono la
professoressa sTefania GioVanna
capone, Già da alcuni anni
docenTe di sosTeGno del nosTro
isTiTuTo, e la collaboraTrice
scolasTica Maria roccheTTi,
GiunTa inVece quesT’anno 
nella nosTra scuola. abbiaMo
deciso di MeTTerle a confronTo
in quesTa inTerVisTa doppia
in cui abbiaMo soTToposTo
loro Varie doMande; alcune
serie, alTre più diVerTenTi e
"caTTiVe", per dare sfoGo 
alla curiosiTà 
dei nosTri leTTori.

sTefania 
GioVanna capone

Nome?
“Stefania Giovanna, ma pre-

ferisco Stefania”.

Cognome?
“Capone” 

Età?
“45 anni appena compiuti”

Figli?
“Due: Marco (il più piccolo)

e Matteo (il più grande)”

Ha mai pensato di intra-
prendere una carriera da balle-
rina o cantante?

“Ho sempre pensato di fare
la cantante di pianobar, mi sa-
rebbe piaciuto tantissimo” 

Quanto le piace il suo la-
voro da 1 a 10?

“Tantissimo, più di 10”

Pensa che la matematica
sia utile nella vita?

“Sì purtroppo. L'ho capito
troppo tardi e ho sempre avuto
un brutto rapporto con lei perchè
mi facevo spaventare dagli eser-
cizi”.

Cosa pensa delle relazioni
tra professori?

“Mi fanno tanto ridere perchè
mi riportano con la mente a
quando ero ragazza”.

Quali sono i suoi cantanti
preferiti?
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se un Vero bosco VoGliaMo, 
TuTTi insieMe inTerVeniaMo
di Riccardo Cicerchia, Elettra Quartararo, Gemma Renzi, Giulia Strivieri e Alessia Ventura

Dopo aver girato per il bosco di
Valcanneto abbiamo notato che
noi cittadini non abbiamo per
niente cura dell’ambiente che ci
circonda.
Passeggiando per il bosco ab-
biamo infatti visto che sacchi,
buste, addirittura ruote di auto
o sportelli sono stati abbando-
nati lì ad inquinare questa stu-
penda area verde. Ormai non
abbiamo più cura di niente, ne-
anche di un bene che ci appar-
tiene! Il bosco è qualcosa di ma-
gnifico che ci dà vita e colori,
ma purtroppo non c’è rispetto
delle cose che i nostri antenati
ci hanno lasciato. Nel bosco di
Valcanneto si può trovare ogni
genere di immondizia possibile
la nostra generazione di ragazzi
non fa che peggiorare la situa-
zione. Prendete il bosco vicino
al campetto sportivo di via Co-

relli: è sciupato, sporco, i ra-
gazzi ci fanno ogni genere di
cose e l’unica volta che il co-
mune di Cerveteri si “organizza”
per ripulirlo, come accaduto lo

scorso aprile, non porta nean-
che a termine il lavoro; in fondo
al bosco, infatti, ci sono dei pan-
nelli di eternit, pericolosissimi,
ma nessuno li ha mai rimossi.

Crediamo che oramai sia il mo-
mento di mettersi a lavorare per
non condannare questa piccola
restante parte di bosco ancora
pulita al più totale degrado. ■

Grazie Mille a…
Nella scuola senza gessetti e senza carta igienica la stampa
di un giornalino scolastico può rivelarsi impresa titanica,
possibile soltanto grazie alla generosità e alla sensibilità di
chi offre un contributo volontario. 
La stampa di “Valcatraz” è stata in tal senso possibile
soltanto in virtù dell’aiuto disinteressato di alcune persone
e realtà locali che desideriamo ringraziare pubblicamente:
“EDICOLAZIO”, “SUPERMERCATO ISSIMO”, “BAR
MIMOSA”, “VILLAGE FITNESS CLUB”, “GELATERIA
FATAMORGANA”, “SONIA SALOON” e “MAIORTEK
COMPUTER”. Grazie mille inoltre alla VEAT LITOGRAFICA
e ad ELISABETTA per il consueto e preziosissimo
contributo ed infine un sentito ringraziamento a tutte le
FAMIGLIE dei ragazzi della III^ T.

Com’è oggi 

Come vorremmo che restasse


