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È ORA DEL BACHELET!

IT’S BACHELET TIME!

Avete

storpiare le parole

Have you ever tried to distort the words

“economia”, “Bachelet” e “azienda” per renderle

"economy", "Bachelet" and "company" to make

divertenti senza che la scuola vi querelasse? Ecco,

them funny without the school going to sue you?

noi si.

Well, we have.

mai

Piacere,

provato

Bachelet

dell’Ufficio

a

Times, siamo il

Stampa

della

nostra

gruppo

Pleased to meet you, Bachelet Times here, we are

scuola,

the group of the Press Office of our school, soon

prossimamente nei

in the newspapers

giornali

di

all over Italy but we

ma

remain modest. In

rimaniamo modesti.

recent months we

In

took part in a course

tutt’Italia

questi

mesi

ultimi
abbiamo

partecipato
corso

con

with

a un

social

communication

delle

professionals,

and

professioniste della

we

comunicazione

ready to land on all

tramite

social

e

are

officially

platforms. We have

siamo ufficialmente pronti a sbarcare su tutte le

millions of ideas and materials that we want to

piattaforme. Abbiamo milioni di idee e materiali

share with you: we'll try to bring current topics

che vogliamo condividere con voi: cercheremo di

that may interest you as much as possible!

portare il più possibile argomenti attuali e che vi

Obviously, requests or advice will be welcome:

possano interessare! Ovviamente le richieste o i

write to the school page on Instagram, which was

consigli saranno ben accetti: scrivete alla pagina

kindly shared by our fantastic representatives, and

della scuola su instagram, che ci è stata

we will listen to you

gentilmente condivisa da i nostri fantastici
rappresentanti, e vi ascolteremo!
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C'est l'heure de Bachelet!
Heureux de vous rencontrer, Bachelet Times, nous sommes le groupe.Heureux de vous rencontrer, Bachelet
Times, nous sommes le groupe du Bureau de presse de notre école, bientôt dans les journaux de toute l'Italie,
mais nous restons modestes. Durant ces derniers mois, nous avons participé à un cours avec des
professionnels de la communication et nous sommes officiellement prêts à débarquer sur toutes les dernières
plateformes et sur tous les réseaux sociaux : nous avons des millions d'idées et de matériaux que nous
voulons partager avec vous ! Nous essayerons d'apporter le plus possible des sujets d'actualité susceptibles
de vous intéresser. Évidemment, les questions ou les conseils seront bien acceptés, écrivez sur la page
Instagram de notre école, qui a été gentiment partagée par nos fantastiques représentants et nous vous
écouterons!

Es ist Bachelett-Zeit!
Haben Sie schon einmal versucht, die Wörter “WIRTSCHAFT“, “BACHELET“ und “BETRIEB“ witzig zu
verzerren, ohne dass die Schule Sie verklagt? Hier es wir. Erfreut, Sie kennenzulernen, Bachelet Times, wir
sind die Presseabteilung unserer Schule, die bald in ganz Italienischen Zeitungen erscheinen wird, aber wir
bleiben bescheiden. In den letzten Monaten habe wir an einem Kurs mit Kommunikationsfreiberuflerinnen
teilgenommen und sind offiziell bereit, auf alle Plattformen und in allen sozialen Netzwerken zu landen: Wir
haben Millionen von Ideen und Materialien die wir mit Ihnen teilen möchten! Wir werden nach versuchen,
möglichkeit aktuelle Themen einzubringen, die Sie interessieren könnten. Natürlich sind Anfragen oder
Ratschläge willkommen, schreiben Sie auf die Instagram-Seite unserer Schule, die freundlicherweise von
unseren fantastischen Vertretern der Schule geteilt wurde, und wir werden Ihnen zuhören!

¡Es la hora de Bachelet!
¿Alguna vez has tratado de distorsionar las palabras "ECONOMÍA", "BACHELET" y "EMPRESA" para
hacerlas divertidas sin que el instituto os demande? Aquí, lo hacemos.
Encantado de conoceros, Bachelet Times, somos el grupo del gabinete de prensa de nuestro instituto, pronto
estaremos en los periódicos de toda Italia, pero sigamos siendo humildes. En los últimos meses hemos
participado en un curso con profesionales de la comunicación y oficialmente estamos listos para aterrizar en
todas las plataformas y en todas las redes sociales: ¡Tenemos millones de ideas y materiales que queremos
compartir con vosotros! Intentaremos tratar asuntos de actualidad que puedan interesaros en la medida de lo
posible. Obviamente, las solicitudes o consejos serán bienvenidos, escribid en la página de Instagram de
nuestro instituto, que ha sido compartido amablemente por nuestros fantásticos representantes y ¡Os
escucharemos!
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L’INVASIONE RUSSA DELL’UCRAINA
Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad un
avvenimento
tanto
doloroso
quanto
ingiustificabile: l’invasione russa dell’Ucraina. Il
presidente russo Vladimir Putin utilizza come
giustificazione del suo atto le profonde radici
storiche dell’Ucraina e della Russia, sostenendo
che quest’ultima abbia un diritto storico
sull’Ucraina. Le storie delle due Nazioni iniziano
ad intrecciarsi nel Medioevo quando, verso la fine
del IX secolo, nacque la monarchia degli slavi
orientali, la Rus' di Kiev. Questa monarchia si
estendeva, in parte, sul territorio delle odierne
Ucraina, Russia occidentale, Bielorussia, Polonia,
Lituania, Lettonia ed Estonia orientali, e aveva
come capitale Kiev, che veniva chiamata anche
“Rus” o “Terra di Rus”. Non esiste una data
precisa riguardo alla fine della Rus' kievana. In un
periodo successivo, nel 1249, le invasioni
mongole distrussero completamente Kiev e in
seguito il territorio ucraino venne spartito per
secoli fra varie potenze, tra cui l’impero russo, il
regno polacco-lituano, l'impero ottomano, i
cosacchi del Dnieper e l'Austria. Nel XVIII secolo
l’Ucraina divenne parte dell‘Impero Russo, sotto
lo Zar Pietro il Grande e venne ridotta a provincia
russa. Durante la guerra mondiale, alcuni ucraini
speravano di ottenere molta autonomia dalla
Russia, altri, invece, contavano sulla vittoria degli
Imperi Centrali per ottenere l'indipendenza
completa. Con la rivoluzione bolscevica
(1917-1923) l’Ucraina fu annessa all’URSS. Con
la dissoluzione dell'Unione Sovietica e con
l’adozione dell'Atto di Indipendenza dell'Ucraina,
il 24 agosto 1991 il Parlamento ucraino dichiarò il
proprio Paese uno Stato indipendente e
democratico. Il conflitto attuale tra Ucraina e
Russia risale al 2013/14 quando, dopo mesi di
proteste, il parlamento ha votato la destituzione
del presidente Viktor Yanukovich. Il presidente
ucraino filorusso non voleva firmare il trattato di
Associazione tra Ucraina e Unione Europea e, in
seguito alla sua destituzione, si instaurò un

governo provvisorio filoeuropeo non riconosciuto
da Mosca. La reazione di Vladimir Putin è stata
dunque quella di annettere al proprio paese la
Crimea, ex regione ucraina, la cui popolazione è
per maggioranza di etnia russa. Il presidente russo
non si è però limitato a questo: ha infatti
incoraggiato la rivolta dei separatisti filorussi del
Donbass, una regione al confine sud-est tra
Ucraina e Russia dove, dal 2013, si porta avanti
un conflitto che fino ad oggi ha causato più di
15.000
morti.

Il governo ucraino sostiene che le intenzioni
dell’invasione dell’Ucraina siano strettamente
legate alla possibilità di quest’ultima di entrare
nella Nato (Organizzazione del Trattato Nord
Atlantico, una delle principali istituzioni
internazionali, è un’alleanza politica e militare con
30 paesi membri). Infatti, il presidente ucraino
Volodymyr Zelenskyy ha sempre espresso
l’intenzione
di
entrare
a
far
parte
dell’organizzazione atlantica, mentre il Cremlino
vuole che la NATO rinunci alle sue attività
nell’Est Europa e ha accusato l’organizzazione
internazionale di star armando l’Ucraina. Il 21
febbraio 2022 Vladimir Putin ha riconosciuto, con
un decreto, l'indipendenza delle due regioni
separatiste del Donbass; Donetsk e Lugansk. Il
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Cremlino ha incaricato il ministero della Difesa
russo di "distribuire le forze armate nei territori
separatisti per funzioni di mantenimento della
pace" in risposta “all'appello” dei capi delle
repubbliche di Donetsk e Lugansk. Con il pretesto
di una missione di "peacekeeping", il 24 febbraio
2022, alle 4 del mattino (ora italiana),
“l’operazione militare speciale” dichiarata da
Vladimir Putin, ha segnato la definitiva invasione
russa dell’Ucraina. Le truppe russe sono entrate
nel paese da tre direzioni: a Nord, dalla
Bielorussia; a Est, in direzione di Kharkiv; a Sud,
dalla Crimea. Si sono registrati attacchi
missilistici in varie città, come Kharkiv, Mariupol,
Leopoli, Odessa, Kiev e Kramatorsk e sono stati
occupati la centrale nucleare di Chernobyl e
l’aeroporto di Hostel, mentre è stata bloccata la
navigazione nel mare d'Azov.
In tutto ciò sono state colpite abitazioni e civili,
non solo soggetti militari, al contrario di come era
stato garantito. Zelensky ha proclamato la legge
marziale e chiamato i cittadini alle armi.

Molte immagini toccanti hanno iniziato a girare in
rete: padri di famiglia che lasciano moglie e figli,
per andare in un posto sicuro, mentre loro
rimangono a combattere, senza sapere se un
domani si rivedranno, coppie che si salutano per
l’ultima volta e bambini con i volti spaventati e
rigati dalle lacrime. Non mancano donne, ragazzi,
liceali, uomini religiosi e anziani che imbracciano
le armi a difesa della propria identità nazionale e
territoriale. Secondo l'Alto Commissario delle
Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, sono
più di 50 mila i profughi ucraini che hanno
lasciato il Paese in meno di 48 ore.

Da parte delle potenze occidentali, impossibilitate
ad intervenire in quanto l’Ucraina non fa
ufficialmente parte della Nato, c’è comunque
l'obiettivo di colpire l’economia russa tramite vari
provvedimenti, come il congelamento dei beni di
cinque banche russe coinvolte nel finanziamento
dell’operazione militare. Le sanzioni più dure
sono state rivolte verso la Veb e la
Promsvyazbank. È stato chiuso il gasdotto Nord
Stream 2, che collega Russia e Germania. La
Russia è stata esclusa dai finanziamenti
dell’Occidente e dall’accesso al mercato europeo
per finanziare il suo debito. Sia l’Unione Europea
che il Regno Unito hanno annunciato sanzioni per
i membri del consiglio che hanno votato
l’indipendenza
delle
due
repubbliche
autoproclamate del Donbass. Inoltre, l’UE ha
preso provvedimenti per quanto riguarda le
esportazioni, bloccando qualsiasi commercio di
attrezzature tecnologiche ed energia. Il Giappone
ha imposto il congelamento dei beni e qualsiasi
tipo di scambio commerciale con i territori
coinvolti; così anche Canada.

Anche una larga parte del popolo russo è insorto
nelle città, manifestando la loro vicinanza agli
amici ucraini, protestando e condannando le scelte
di Vladimir Putin e la guerra. Le proteste sono
avvenute in più di 50 città russe, ma la più
simbolica ha avuto luogo a San Pietroburgo, la
città natale del presidente russo. Il Comitato
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Investigativo russo ha affermato che ci saranno
conseguenze legali alle azioni dei manifestanti,
che si riverseranno sulla loro fedina penale. Le
manifestazioni di solidarietà si sono verificate
anche in tutte le città principali Europee e tra la
notte del 24 e 25 febbraio i principali monumenti
si sono illuminati dei colori dell’Ucraina, azzurro
e giallo.

Oltre ai vari paesi che hanno sanzionato la Russia
e le città che hanno manifestato per la pace, anche
la rete di hacker di Anonymous si è mobilitata
contro la Russia, dichiarando ufficialmente, con
un tweet, cyber-guerra al governo russo. In questi
giorni si è notato il forte amore per il proprio
paese da parte degli ucraini; è impressionante
come un popolo possa essere così legato al
proprio paese, fino ad essere disposti a sacrificarsi
per questo. Un esempio di ciò è sicuramente il
sacrificio di Vitaly Skakun Volodymyrovych. Il
soldato, un ingegnere in realtà, si era assunto il
compito di armare con le mine un ponte sul lago
Henichesk, per fermare l’avanzata dei russi. Il
giovane soldato ha poi azionato le mine,
sacrificandosi per il proprio paese, perché
impossibilitato a scappare in tempo per mettersi in
salvo. Altro esempio degno di nota è quello dei 13
soldati dell’Isola dei Serpenti, i quali, alla
richiesta di “deporre le armi per evitare uno
spargimento di sangue e inutili morti”, si sono
rifiutati in maniera eroica, consapevoli del finale

che li avrebbero riservato le forze del Cremlino.
Zelenskyy, ha dichiarato da Kyiv, che rimane in
città, a lottare per il suo paese. Anche la sua
famiglia è rimasta nascosta, al sicuro, nel paese,
nonostante siano gli obiettivi principali delle forze
armate di Putin. Il presidente ucraino ringrazia il
sacrificio dei propri uomini, dicendo che hanno
avuto una morte eroica e che non si sono arresi.
Prosegue poi dichiarando che a coloro che hanno
dato la vita per il proprio Paese verrà conferito il
titolo di “Eroe dell’Ucraina”.
In Europa e in Italia, l’opinione pubblica ha
manifestato chiaramente il totale dissenso per le
azioni di guerra di cui siamo attualmente
spettatori impotenti e tantissimi cittadini sono
scesi in piazza a protestare. A tal proposito si
ricorda e si sostiene a gran voce, l’articolo 11
della nostra Costituzione che qui viene riportato:
“L'Italia ripudia la guerra come strumento di
offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo
di
risoluzione
delle
controversie
internazionali;consente, in condizioni di parità
con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte
a tale scopo.”
La guerra non è mai una via giusta ed è straziante
rendersi conto che in tutti questi anni, dopo gli
innumerevoli avvenimenti storici della nostra
Europa, ci si possa ritrovare in una situazione tale
da dover abbandonare le proprie case e
combattere per l’indipendenza del proprio paese,
diritto che non dovrebbe mai essere negato. Il
nostro pensiero va dunque a tutti gli uomini e le
donne ucraine e ai suoi caduti.
“Non c’è niente di buono nella guerra, eccetto la
sua fine” (Abraham Lincoln.)
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L’IMPORTANZA DELLE LINGUE
Conoscere una seconda lingua significa possedere
una seconda anima” - Carlo Magno Illustriamo ai
lettori del Bachelet Times l’importanza delle
lingue nell’attualità : La conoscenza di varie
lingue ci permette di viaggiare in
maniera più consapevole e arricchire le nostre
conoscenze.
Un viaggio è un’opportunità di vedere nuovi
luoghi e paesaggi, ma soprattutto di entrare in
contatto con nuove culture e apprendere
tradizioni e modi di vivere molto diversi dai
nostri.
Inoltre le lingue danno la possibilità di fare nuove
amicizie in tutto il mondo. Nell’ambito lavorativo
invece il saper capire e parlare più di una lingua è
un aspetto che viene tenuto in buon conto e
perciò aumenta la possibilità di trovare
un’occupazione anche al di fuori del vostro paese,
infatti per eseguire scambi con altre parti del
mondo richiede la conoscenza di almeno una
seconda lingua.

Nel mondo del lavoro le lingue più utilizzate
sono attualmente sono in ordine :
• Inglese
• Spagnolo
• Cinese Mandarino
• Francese
• Tedesco

La nostra scuola offre 4 lingue tra quelle riportate
nell’elenco ovvero: Inglese, Francese, Tedesco e
Spagnolo.
La maggior parte dei navigatori del web indica di
voler imparare le lingue per interesse personale,
ma affermano di aver riscontrato delle difficoltà
che cambiano a seconda delle lingue che si vuole
imparare.
La lingua più parlata nel mondo è attualmente il
Cinese Mandarino, la quale è parlata da più di
1000 milioni di persone in soli 5 Paesi.
• Una piccola curiosità sul cinese è che è
considerata la lingua più complessa al mondo.
L’Inglese è al secondo posto ed è la lingua più
utilizzata nell’ambito lavorativo, anch’esso parlato
da circa 1000 milioni di persone sparse in più di
70 Paesi.
Il terzo in classifica è l'Hindi, parlato da circa 900
milioni di persone, situati in 3 Paesi.
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VICTORIA’S SECRET: L’INIZIO DELLA FINE?
Victoria’s Secret è un marchio di abbigliamento
femminile statunitense fondato a San Francisco
nel 1977 da Roy Raymond e sua moglie.
Raymond ha affermato che, otto anni prima della
fondazione, recatosi in un grande magazzino per
acquistare biancheria intima, si trovò davanti solo
accappatoi di spugna e brutte camicie da notte di
nylon, così decise di fondare il marchio.
Nel 1982 Raymond vende la compagnia a Lex
Wexner, creatore
di Limited Brands,
che rinnova la
compagnia
scartando
la
biancheria
maschile.
Successivamente il
range di vendita
viene ampliato con
la creazione di una
linea di profumi
(come il Victoria
Eau de Cologne,
lanciato
sul
mercato nel 1988), la produzione di nuovi prodotti
di abbigliamento e nel 1998 con il loro ingresso
anche nel mercato cosmetico.
Il marchio raggiunge nel biennio 2006-2007 il suo
boom economico, infatti ottiene un risultato
operativo superiore al miliardo di dollari
statunitensi. Nel 2007 i suoi negozi raggiungono
la quota 1000, di cui 900 solo negli States, che
fanno totalizzare alla casa di moda vendite per più
di 5 miliardi di dollari statunitensi. Negli anni a
seguire, fino al 2019, il fatturato di Victoria’s
Secret continuerà ad aumentare.

Latina, soprattutto in Venezuela e Colombia, poi
in Medio Oriente, partendo dal Kuwait ( nel quale
però non vende lingerie), nei Caraibi a Porto Rico
e a Santo Domingo. Il marchio ha aperto negozi di
franchising anche in Polonia, dove vende solo
prodotti di bellezza e accessori, e a Londra, dove
risiede la prima società che ha venduto lingerie e
abbigliamento di Victoria’s Secret in Europa.
Infine, in Italia, la casa di moda ha aperto 13
negozi in città
come
Milano,
Bologna
e
Firenze.
Nel
2019,
l’azienda subisce
però un crollo del
40% in un solo
anno, portando
alla decisione di
chiudere
53
negozi negli Stati
Uniti.
Questo
crollo, affermano
gli
economisti
specializzati nella moda e nel lusso, deriva da un
forte problema di comunicazione dell’azienda e
dall’atteggiamento passivo della stessa rispetto ai
cambiamenti sociali, basando per anni la sua
comunicazione sul Victoria’s Secret Fashion Show
nel quale, fino al 2019, hanno sfilato le
famosissime Angels di Victoria’s Secret, di cui
fanno parte alcune delle donne più belle del
mondo, che però personificavano un’idea di

Uno dei motivi principali del boom economico del
biennio 2006-2007 e degli aumenti di fatturato
degli anni precedenti è stato il forte uso del
contratto di franchising internazionale, che ha
permesso infatti di aprire negozi in America
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perfezione che ormai da qualche tempo la moda
rifiuta.
Quest’ultima, soprattutto nell’ultimo triennio, si è
basata
invece
sull’inclusività e sulla
body positivity, cioè
un
movimento
sociale
il
cui
obiettivo è mettere in
evidenza i corpi non
convenzionali
che
solitamente non sono
presentati dai media:
in virtù di ciò sono
cambiate
le
pubblicità televisive e
i
cartelloni
pubblicitari,
puntando
maggiormente
all’inclusività e all’accettazione di quelli che la
società definisce “difetti”, ma che in qualche
modo rappresentano una particolarità della
persona e quindi non possono essere considerati
come difetti, ma pregi. Alla luce di questi
cambiamenti, Victoria’s Secret è stata tagliata
fuori da questo concept e le accuse di alcune
ormai ex modelle del marchio, che denunciano le
condizioni a cui erano sottoposte, come la
possibilità di mangiare solo una mela ogni 24 ore
per mantenere il loro fisico e non trasgredire agli

standard di bellezza del marchio, hanno favorito la
veloce discesa della famosa casa di moda. Nello
stesso anno, a causa di questo grande fallimento, il
vicepresidente esecutivo April Holt si dimise dopo
sedici anni. L’anno
seguente, il marchio,
non
riuscendo
a
risalire
in borsa,
vende il controllo
della società ad un
fondo
di
private
equity,
Sycamore
Partners, per 525
milioni di dollari, con
le
conseguenti
dimissioni di Lex
Werner da presidente
e CEO della casa
madre. Lo scorso
giugno 2020, fallì
anche Victoria’s Secret UK, come conseguenza
della discesa in borsa della casa madre.
Nonostante il tentativo del marchio di risollevarsi
con la sostituzione delle ormai ex Angels con
delle figure rappresentative dell’inclusione e della
body positivity, come Priyanka Chopra, l’azienda
non è ancora riuscita nel suo intento.
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SPAZIO CINEMA
FINO ALL’OSSO
Fino all'osso è un film che affronta il problema
dell'anoressia, disturbo alimentare che colpisce
milioni di persone ogni anno, soprattutto giovani
donne: in Italia per esempio si stima che circa 3
milioni di donne soffrono di disturbi alimentari.
Al centro della pellicola c'è Ellen , che è una
ragazza dall'apparenza forte ma che si rivela poi
tanto fragile, come dimostra la sua stessa
condizione. Il film non ci spiega qual è l'evento
scatenante che ha portato Ellen a diventare
anoressica e, in realtà, non sappiamo neanche se
ce ne sia uno. Una scelta, questa, che troviamo
molto azzeccato: non importa perché non ci sia
malata, adesso importa solo che lei guarisca. E lei
non si rende davvero conto di una malattia avere
una malattia o, meglio, non comprende
pienamente il male che sta facendo se stessa il suo
corpo proprio per questo motivo che nessuna delle
terapie affrontate in passato l’ha aiutata ad uscire
da questa spirale che conduce alla morte. Non
certo punto ecco la svolta: attraverso un sogno che
la realtà giunge di fronte alla ragazza, facendola
vedere chiaramente ciò che prima non riusciva a
capire, ecco giunge ad una reale consapevolezza
che l'esame permetterà di poter intraprendere il
percorso di guarigione. Ellen, dunque, dopo aver
compreso capito a fondo la sua condizione, è
pronta la sua tale percorso che la porterà la
guarigione.
Il
film
dà
spazio
poi
all'immaginazione dello spettatore, in quanto è un
finale aperto che ci permette di mangiare, come
meglio crediamo, il futuro della protagonista.

In fino all'osso, infatti, l'elemento chiave la presa
di coscienza di Ellen di avere un problema: solo
dopo che l'ho capito la ragazza può lasciarsi
aiutare per davvero questa è la lezione
fondamentale: nessuno riuscirà mai ad aiutarci,
nonostante ne abbiamo disperatamente bisogno, se
prima non siamo uniti ce la pace e quell'aiuto,
attendere la mano e affidarci. Il film affronta
sicuramente un problema molto attuale abbastanza
comune tra i giovani, per questo è consigliabile la
visione di un ampio pubblico. Infine se guardando
il film leggendo queste recensioni, capisci che se
ti trovassi una situazione simile o conosci
qualcuno che si trova in tali condizioni, ti
consigliamo di rivolgerti a questo numero verde:
800.180.969, attivo 24 ore su 24 dal lunedì al
venerdì dedicato disturbi del comportamento
alimentare.
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GIORNATA MONDIALE
CONTRO IL CANCRO
Il 4 febbraio è stato celebrato, per il 21esimo
anno, il World Cancer Day. La giornata è stata
istituita dal Presidente francese Jacques Chirac e
dal direttore generale dell’UNESCO, Kōichirō
Matsuura, con la Carta di Parigi nel 1999.
L’obiettivo della ricorrenza è sensibilizzare la
popolazione sui temi della prevenzione e della
ricerca medico-scientifica contro i tumori e le
neoplasie. Lo slogan per la giornata mondiale nel
triennio 2019-2021 è stato ‹‹I Am and I Will››,
mentre quello per il triennio 2022-2025 deve
essere ancora deciso. In Italia, nel 2020, è stata
registrata una riduzione del tasso di mortalità del
6% nei maschi e del 4,2 % nelle femmine: questi
progressi sono avvenuti grazie ai miglioramenti
raggiunti in campo medico e nella ricerca,
oltreché alla sensibilizzazione della popolazione,
informata anche in occasione delle giornate
mondiali e alle campagne messe in atto dai
governi. Bisogna quindi rendere consapevole la
popolazione e far comprendere che è possibile
salvarsi la vita, anche dopo una diagnosi di
tumore. E’ necessario però informarsi e imparare
a riconoscere i sintomi, evitare i comportamenti a
rischio e agire al più presto.

World Cancer Day
For the 21st year World Cancer Day was
celebrated on february the 4th. This day was
appointed by J.Chirac and the unesco general
director K.Matsuura within the Charter of Paris in
1999. The intent of this anniversary is to raise
awareness amid the population on the topics of
prevention and medical scientific research against
cancer and neoplasms. The world cancer day
slogan ,in the 3 year period 2019\2021, was “I Am

and I Will”,while the one for the period
2022\2025 hasn`t been decided yet. In Italy,
during 2020 , there was a reduction in the
mortality rate of 6% for males and of 4.2% for
females. These progresses took place thanks to the
achievements in the medical and research fields as
well as to population awareness, improved by
“world days’’ and other campaigns carried out by
governments. It is necessary to make people
realize that it is possible to save one’s life even
after a cancer diagnosis. However it is necessary
to inquire, learn how to recognise symptoms,
avoid risky behaviours and act at once.

Journée Mondiale contre le Cancer
Le 4 février, on a celébré la 21ème Journée
Mondiale contre le Cancer. La journée a été créée
par le président français Jacques Chirac et le
directeur général de l’UNESCO Kōichirō
Matsuura avec la Charte de Paris en 1999; son
objectif est de sensibiliser la population aux
thèmes de la prévention et de la recherche
médico-scientifique contre les cancers. Le slogan
pour la journée mondiale dans les trois ans
2019-2021 a été ‹‹I Am and I Will›› , tandis que
celui pour les trois ans 2022-2025 doit encore être
décidé. En Italie, en 2020, le taux de mortalité a
été réduit de 6% chez les hommes et de 4,2% chez
les femmes : ces progrès ont été possibles grâce
aux améliorations réalisées dans le domaine
médical et de la recherche, ainsi qu’à la
sensibilisation de la population, qui à été informée
aussi lors des journées mondiales et des
campagnes menées par les gouvernements. Il faut
donc sensibiliser la population et faire comprendre
qu’il est possible de sauver la vie, même après un
diagnostic de cancer. Cependant, il est nécessaire
de s’informer et d’apprendre à reconnaître les
symptômes, à éviter les comportements à risque et
à agir au plus vite.
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Welttag gegen den Krebs

Día Mundial contra el Cáncer

Am 4. Februar fällt zum 21. Mal der Jahrestag des
Weltkrebstage. Er wurde 1999 vom französischen
Präsidenten
Jacques
Chirac
und
UNESCO-Generaldirektor Kōichirō Matsuura mit
der Charta von Paris gestiftet. Das Ziel ist ins
Leben für die Themen Prävention und
medizinisch-wissenschaftliche Forschung gegen
Tumore
und
Neubildungen
zu
sensibilisieren.
Der
Slogan für den Welttag
im
Dreijahreszeitraum
2019–2021 lautet „Ich
bin und ich werde (I am
und I will)“, während der
Slogan
für
den
Dreijahreszeitraum
2022–2025
noch
festgelegt werden muss.
In Italien gab es im Jahr
2020 eine Verminderung
der Todesrate um 6 % bei
Männern und 4,2 % bei
Frauen. Diese Fortschritte
sind dank der erzielten
Verbesserungen in den Bereichen Medizin und
Forschung und dank des Bewusstseins der
Bevölkerung erzielt worden, dank der Welttagen
und der von Regierungen durchgeführten
Kampagnen. Es ist daher notwendig, die
Bevölkerung darauf bewusst zu machen, dass es
möglich ist, nach einer Krebsdiagnose das eigene
Leben zu retten. Es ist jedoch notwendig, sich zu
erkundigen, um die Symptome zu erkennen,
riskante Verhaltensweisen zu vermeiden und so
schnell wie möglich zu handeln.

El 4 de febrero se cumple el 21 aniversario del
nacimiento del Día Mundial contra el Cáncer. El
día fue instituido por el presidente francés Jacques
Chirac y el director general de la UNESCO.
Kõichiro Matsuura, con la Carta de París de 1999.
El objetivo de su institución es sensibilizar sobre
los problemas de prevención e investigación
médico-científica contra
el cáncer y las neoplasias.
El lema de la Jornada
Mundial en el trienio
2019-2021 es <<Yo soy y
quiero>>, y el lema para
el trienio 2022-2025 aún
no está decidido. En
Italia, en 2020, se
produjo una reducción de
la tasa de mortalidad del
6% en hombres y del
4,2% en mujeres, estos
avances se produjeron
gracias a las mejoras
logradas en los campos
médico
y
de
investigación,
a
la
concienciación de la población gracias a los días
mundiales y las campañas realizadas por los
gobiernos. Por ello, es necesario concienciar a la
población de que salvar la vida tras el diagnóstico
de cáncer es posible. Es necesario preguntar para
reconocer los síntomas, evitar conductas de riesgo
y actuar en la medida de lo posible.

11

SPAZIO LETTURA
IL PANE PERDUTO
di Edith Bruck
Una vita, una tragedia. Questa è la storia di Dikte,
una piccola ebrea di uno sperduto villaggio
ungherese, brava a scuola ma poverissima ed
emarginata perché la persecuzione hitleriana si è
già fatta dura e i fascisti ungheresi sono crudeli
quanto i nazisti invasori. Presto l’intera famiglia
viene deportata e la madre, che aveva messo a
lievitare il pane, dovrà abbandonarlo nella casa
deserta: un evento simbolico che segnerà la vita e
la personalità di Dikte. Prima il ghetto, poi
Auschwitz, dove muoiono la madre, il padre e il
fratellino Jonas. Lei sopravvive, appena
tredicenne, alle infinite privazioni, alle torture,
alla fame e alle malattie e tutto converge in un
finale che però implora ancora un po’ di tempo,
purché la memoria continui e non si spenga con
le ultime persone che quell’abominio lo hanno
provato sulla loro pelle.
Dalla lettura di questa storia emerge un forte
vitalismo, sia dell’autrice che della parola, che
non vuole soltanto relegare sé stessa in una
dimensione puramente testimoniale, ma andare
oltre, al di là, e diventare l’ultimo manifesto di
chi, nonostante tutto, ha ancora la forza di gridare
in faccia alla morte la parola «vita». Per non
dimenticare e per non far dimenticare, Edith
Bruck con il suo personaggio ripercorre la sua
stessa memoria e ci porta sul suolo della Polonia
di Auschwitz e nella Germania seminata di campi
di concentramento, dove miracolosamente
sopravvive. Segue poi il tentativo di vivere,
lasciando dietro di sé vite bruciate, comprese
quelle dei genitori, e trovando davanti a sé
macerie reali ed emotive. Bruck racconta la

sensazione di estraneità rispetto a chi non ha fatto
esperienza del lager, il successivo approdo in
Italia e infine l'incontro fondamentale con il
compagno di una vita, il poeta e regista Nelo Risi,
un sodalizio artistico e sentimentale che durerà
oltre sessant'anni. E cosa fare oggi? Ecco dunque
la necessità di condividere una serie di riflessioni
preziosissime sui pericoli dell'attuale ondata
xenofoba e a una spiazzante lettera finale a Dio,
in cui Bruck mostra i suoi dubbi, le sue speranze
e il suo desiderio ancora intatto di tramandare alle
generazioni future un capitolo di storia del
Novecento
da raccontare
ancora
e
ancora.
Il focus del
libro non è
una semplice
testimonianza
dei
campi,
che
dura
poche decine
di pagine, ma
proprio
la
sopravvivenza a se stessi dopo il trauma, la
testimonianza di chi è sopravvissuto e deve essere
ascoltata e avere un valore ugualmente potente,
come quella di chi non ce l’ha fatta.
La lettura di questo libro è fondamentale per
sensibilizzare ulteriormente l’opinione pubblica
su un argomento recente e di una gravità
immensa, che va ricordato per far sì che non si
ripeta ancora. Si tratta inoltre di una lettura molto
interessante, istruttiva e sicuramente un ottimo
incremento per il proprio bagaglio culturale; il
racconto è breve e leggero così da permettere a
chiunque di leggerlo, ma allo stesso tempo è
molto
commovente
ed
emozionante.
Assolutamente consigliato.
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DICIAMO NO ALLO SPRECO ALIMENTARE
La Giornata Nazionale di Prevenzione dello
spreco alimentare è stata istituita nel 2014 dalla
campagna “Spreco Zero” di Last Minute
Market. Dal 2014 ad oggi è ormai un’occasione
importantissima per sensibilizzare su una
tematica molto attuale del nostro secolo, anche
attraverso la diffusione dei nuovi dati
dell’Osservatorio Waste Watcher International,
fondato da Last Minute Market. Nonostante sia
comunque presente un tasso troppo elevato di
spreco alimentare, oggi i dati in Italia stanno
migliorando: nel 2014 un italiano su 2
affermava di buttare del cibo quasi ogni giorno,
nel 2019 solo l’1% degli intervistati ha
dichiarato di cestinare il cibo quotidianamente e
nel 2021 gli italiani si sono poi dimostrati il
popolo più virtuoso del primo Cross Country
Report monitorato tra 8 Paesi del mondo,
registrando uno spreco settimanale medio di
529 grammi di cibo pro capite. “One health,
one hearth.
Stop food waste”, questo è il tema della
giornata di quest’anno, i cui eventi ufficiali
sono promossi per iniziativa della campagna
Spreco Zero di Last Minute Market con il

patrocinio del ministero della Transizione
Ecologica e di Rai per il sociale.

Le varie iniziative si sono svolte a Roma,
venerdì 4 febbraio, focalizzando l’attenzione
sulla prevenzione e sulla riduzione degli
sprechi alimentari come elementi chiave a
presidio della salute dell’uomo e dell’ambiente.
‹‹Studiare l’evoluzione dei comportamenti dei
cittadini in rapporto agli sprechi sottolinea in
una nota lo studioso e saggista Andrea Segrè
(ideatore della giornata nazionale contro lo
spreco alimentare ) - permette di tracciare un
monitoraggio sugli stili di vita e di
alimentazione
della
popolazione,
evidenziandone le implicazioni in tema di
salute dei cittadini e dell’ambiente, insieme agli
effetti della pandemia sui comportamenti di
consumo e sugli sprechi. L’analisi dei dati è
quindi essenziale in chiave di sensibilizzazione
per lo sviluppo sostenibile e la prevenzione
degli sprechi››. E cosa ha fatto la Regione
Emilia Romagna in occasione di questa
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giornata? Ha deciso di impegnarsi per prelevare
le eccedenze di frutta e distribuire a mense ed
enti benefiche per sensibilizzare in merito agli
acquisti e ai consumi consapevoli e ha attivato
un piano di educazione alimentare nelle scuole.
L’Emilia Romagna già nel 2012 ha inoltre
installato una piattaforma online per
promuovere e facilitare i ritiri dal mercato e
donare cibo a enti benefici accreditati. Nel 2021
sono state poi ritirate e donate quasi 10mila
tonnellate di prodotti ortofrutticoli freschi.
Infine, sempre nel 2021, con il bando per la
solidarietà e il recupero alimentare, la Regione

risultano ancora idonei al consumo anche
successivamente al giorno indicato, bisogna
quindi verificare bene prima di cestinarli!
Infine voglio consigliare un'applicazione che è
stata lanciata specificatamente per combattere
lo spreco alimentare: l’app in questione si
chiama Too good to go, ma in cosa consiste?
Gli ideatori di questa applicazione hanno
pensato di aiutare le imprese alimentari a non
sprecare il cibo che avanza dando l’opportunità
alle varie attività del settore di creare delle
Magic Box che vengono prenotate dal cliente,
di solito a prezzi estremamente accessibili,
contenenti gli alimenti prodotti in giornata e
che alla fine del giorno non sono stati però
venduti. L'acquirente non conosce il contenuto
delle singole Magic Box, perchè questo dipende
da ciò che avanza: per esempio, se l’utente
prenota due box in due giorni differenti presso
lo stesso panificio, potrà trovare un giorno una
pizzetta e una focaccia e un altro giorno dei
biscotti! E voi avete già provato quest'app?

ha finanziato con 700mila euro ben 20 progetti
presentati da Fondazioni del terzo settore,
organizzazioni di volontariato e associazioni di
promozione sociale. E noi? cosa possiamo fare?
Sicuramente sarebbe opportuno gestire in
maniera più calcolata e intelligente l'acquisto di
cibo, magari pianificando già da subito tutti i
pasti della settimana e acquistando solo quello
di cui si ha effettivamente bisogno, facendo
inoltre attenzione alle scadenze dei prodotti
oppure chiedere di portare gli avanzi a casa se,
quando si va al ristorante, rimane qualcosa.
Piccola curiosità: la dicitura "da consumare
preferibilmente entro il…” vuol dire che gli
alimenti, previo controllo del prodotto,
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INCONTRO CON IL DOTT. COMMERCIALISTA
PAOLO MASCELLANI
Il giorno 10 febbraio 2022 alle
ore 10.00, presso l'Aula Magna
del nostro Istituto, si è tenuto
un convegno con il Dott.
Commercialista
Paolo
Mascellani.
Le classi 4K, 4E/L , 5C, 5K,
5L e 3B/C hanno presenziato
sia a distanza che in presenza
e, come ci si aspetta dalla
nostra scuola, gli argomenti
trattati sono stati numerosi e
significativi, primo tra tutti, la
crisi da sovraindebitamento
Durante l'incontro sono stati
inoltre analizzati i soggetti
coinvolti: tribunale, giudice e
delegato, OCC (Organismo di
composizione della crisi da
sovraindebitamento), advisor, ricorrente, creditori del ricorrente.
Nonostante il difficile periodo causato dalla pandemia, la nostra scuola è riuscita a mantenere attivi i
progetti PCTO e a rimanere in contatto con importanti esperti come il Dott. Commercialista Paolo
Mascellani, con cui collaboriamo da anni: queste esperienze rappresentano un ponte con il mondo
dell'università e del lavoro e sono indispensabili per la nostra formazione.
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PROGETTO LAUTER

LAUTER è un progetto internazionale con base in
Italia gestito da un gruppo di musicisti, giuristi,
esperti di comunicazione e musicologi provenienti
da tutto il mondo con l’obiettivo di avvicinare la
musica classica, pensata come una delle radici
culturali dell’Europa moderna, a un pubblico
giovane e nuovo: essa fa parte infatti della nostra
identità e del nostro patrimonio artistico e
architettonico. La proposta di LAUTER è dunque
quella di diffondere la cultura della musica
classica attraverso il dialogo con altre forme di
espressione artistica e culturale e, proprio per
questo, la forza del gruppo organizzativo che
lavora a tutti i progetti è la varietà di esperienze,
sensibilità e competenze messe a disposizione: un
team affiatato che pianifica e sviluppa i progetti di
LAUTER in tutti i loro aspetti. Gli stessi musicisti
che hanno aderito al progetto hanno profili e
percorsi artistici diversi tra loro e cercano di

cooperare puntando all’’eccellenza musicale.
Tra gli artisti che fanno parte del progetto
possiamo menzionare Alexey Stadler, che è stato
ospite della nostra scuola nel 2019 per farci
sentire la sua musica ed è considerato uno dei
migliori violoncellisti della sua generazione,
vincitore dell'edizione 2012 del Gran Premio
Tonali di Amburgo e di altri numerosi premi, tra
cui Young Talent (2008, 2009 e 2010) e Hope of
Russia (2008, 2009). Nel corso delle cinque
edizioni promosse da Ferrara Musica, partner del
progetto tra il 2017 e il 2021, sono stati registrati 5
concerti sold out, portando a teatro 4500
spettatori, di cui circa 2500 studenti paganti e
2000 abbonati. Inoltre, sono stati organizzati 17
workshop formativi e 30 concerti gratuiti nelle
scuole coinvolgendo più di 4000 studenti.
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Perché questo successo? Si crede che la buona
riuscita del progetto sia dovuta in primis al
coinvolgimento
di
musicisti
di
fama
internazionale e al rapporto diretto che si crea tra
loro
e
i
ragazzi,
ma
anche
alla
responsabilizzazione
degli
studenti
e
all’attenzione per la peer education e il lavoro di
gruppo. Il progetto Lauter infatti costruisce un
percorso a tappe che introduce i giovani al mondo
della musica
coinvolgendoli
direttamente
nell’organizzazione di un concerto di musica
classica e nella sua promozione e realizzazione in
teatro. Il percorso prevede inoltre diversi
workshop formativi e il contatto diretto tra
studenti, musicisti, ente concertistico e istituti
scolastici: gli studenti si trovano così coinvolti
totalmente nella realizzazione e gestione del
progetto e sono al centro delle relazioni e delle
attività, con ruoli di responsabilità in ambito
gestionale, comunicativo, promozionale e persino

creativo…un’esperienza tutta da vivere!
Nelle giornate che vanno dal 7 al 10 maggio 2022
si terranno gli eventi del progetto LAUTER, nato
nel 2016 e la nostra scuola da anni offre
l'opportunità di parteciparvi regalando momenti
unici a tutti quelli che ne prendono parte. La
musica, fin dall'antichità, è uno strumento che
avvicina le persone ed in grado di esprimere le
emozioni quando le parole non sono all'altezza. Se
volete farvi trasportare vi aspettiamo al progetto
Lauter dove potrete visitare i confini della vostra
immaginazione e i sogni più reconditi.
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