
Crisi economica: 
così la 
vediamo noi 
Sarà scontato parlarne, ma ormai è un 
problema che riguarda tutti, la crisi 
economica. Nel nostro piccolo, ci 
provoca disagi e limiti. Se ne parla, 
ma malgrado questo non se ne riesce 
a venire fuori.  
Essendo noi giovani, a preoccuparci 
per il nostro futuro nel mondo del 
lavoro che tra qualche anno dovrem-
mo affrontare. A cosa serve studiare e 
prepararsi per anni per un domani 
incerto? A questo proposito se ne par-
la con genitori e amici che ti aiutano 
ad accendere la speranza per andare 
avanti. Si pensa che qualcuno miglio-
rerà le cose per noi, s’impegnerà ad 
assicurarci un futuro migliore. Fino ad 
ora però non abbiamo l’impressione di 
ciò. Noi studenti e in generale tutta la 
popolazione non può e non ha mezzi 
per ribellarsi. 
 Inoltre non è vero che i giovani non si 
interessano delle problematiche che 
stanno colpendo le famiglie, come 
molte volte si pensa. Siamo a cono-
scenza che sempre più padri non pos-
siedono  uno stipendio per sfamare la 
propria famiglia. Questo è un dato 
davvero preoccupante, e perciò, su 
idea della nostra in segnante Caterina 
Fugazza  è stata proposta una raccolta 
alimentare a scuola,  di cui parleremo 
meglio prossimamente,che potrebbe 
garantire una speranza in più. Alla 
fine anche noi giovani abbiamo la 
consapevolezza che la crisi economica 
è un problema a livello mondiale, ma 
riteniamo che con la forza di volontà 
anche di ogni piccolo paese la si pos-
sa, se non  sconfiggere, almeno fron-
teggiare. 
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Trasporti scadenti, pendolari scontenti 

Aziende come la STAV e Trenord gestisco-
no i trasporti nella zona del Nord Ovest 
milanese ( dove abitiamo), ma i pendolari 
sono sempre più scontenti dal servizio 
offerto da queste società, sia dal punto 
di vista dei pullman che dal trasporto su 
rotaia. Oltre ai tantissimi problemi ine-
renti agli orari, ai ritardi e alle coinciden-
ze mancate, il malcontento cresce anche 
a causa dei prezzi sempre più elevati (e 
spesso ingiustificati) di biglietti e abbona-
menti.  
Di sicuro c’è da dire che questi sarebbero 
comprensibili se la qualità fosse adegua-
ta, ma la realtà, secondo molti pendolari, 
è che si pagano cifre troppo elevate per 
trasporti spesso inadeguati. “Con le cifre 
che paghiamo”, afferma un pendolare 
che ha preferito l’anonimato, dovremmo 
avere trasporti privati in oro massiccio, 
mentre invece ci troviamo a far fronte a 
cifre spropositate in cambio di un servizio 
che è un terno al lotto!”: Parte di coloro 

che utilizzano regolarmente mezzi pubbli-
ci si mette però anche nei panni delle 
società che gestiscono questi trasporti:  a 
causa della crisi queste devono  affrontare 
costi sempre maggiori per garantire il 
servizio (benzina, stipendi degli autisti, 
manutenzione dei mezzi), e l’unica alter-
nativa sembra quella di far lievitare i 
prezzi per tamponare i rincari. D’accordo. 
Ma la cosa incomprensibile  è il mancato 
impegno da parte di queste stesse società, 
e che non è giustificato dalla crisi, nel 
mantenere costante e garantito il servi-
zio.  
Fra i problemi più frequenti ci sono di 
sicuro in testa i ritardi (o per assurdo anti-
cipi) dei trasporti, più dei pullman che dei 
treni, che variano dai 10 minuti in situa-
zioni normali, ad intere ore in corrispon-
denza di nevicate anche lievi, fino al com-
pleto blocco di intere tratte quando le 
situazioni climatiche diventano un fattivo 
impedimento. Un altro aspetto molto di-

scusso è il fatto che spesso (troppo spesso) le 
coincidenze tra pullman e treni sono quasi del 
tutto inesistenti: i pullman arrivano alle stazioni  
ferroviarie e i pendolari scoprono che il treno è 
partito pochi minuti prima. Problemi meno ricor-
renti, ma pur sempre rilevanti, possono essere 
rappresentati anche dal fatto che le fermate dei 
mezzi su gomma sono mal distribuite in paese o 
sulle strade. Fortunatamente l’anno scorso, le 
numerose lamentele hanno portato all’istituzione 
di una nuova fermata necessaria a Cassinetta, 
sulla linea Magenta – Milano Bisceglie.  Ma sono 
anche troppi coloro che  lamentano il fatto che le 
infinite lettere di protesta sembrano svanire nel 
nulla non appena inviate. Tali problemi rendono 
molto scontenti i pendolari, che sono sempre me-
no motivati a spendere per  servizi ormai troppo 
spesso discutibili. Uno studente, con un’ironia 
piena di dissenso afferma “A questo punto andre-
mo a piedi”. 
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L’INTERVISTA—Professor Giuseppe Guarino, docente di Educazione fisica 

Centro sportivo scolastico 2012-13  
solo un sogno o ancora una realtà? 

In questo periodo di crisi eco-
nomica e viste le voce di con-
tinui tagli di finanziamenti alle 
istituzioni scolastiche, molti 
studenti si chiedono se anche 
per quest’anno verrà ripropo-
sta l’iniziativa, molto gradita 
dalla maggior parte degli a-
lunni, del centro sportivo sco-
lastico. Nelle edizioni prece-
denti sono stati organizzate 
attività di volley, calcio, ba-
sket, atletica, etc. 
A questo proposito abbiamo 
posto alcune domande al pro-
fessor Giuseppe Guarino, 
docente di Educazione fisica 
presso la nostra scuola, l’IIS 
“Alessandrini”. 
Prof. Guarino potrebbe 
spiegarci brevemente che 
cos’è il centro sportivo sco-
lastico? 
È un’istituzione a cui aderi-
scono le scuole superiori di 
secondo grado coordinata 

dall’ufficio scolastico, per far 
sì che si incontrino gli istituti 
aderenti al progetto in gare 
e manifestazioni a livello 
provinciale, regionale, na-
zionale. 
Com’è nata l’idea del pro-
getto? 
È nata dalla volontà di fina-
lizzare tutta una serie di 
competenze e di potenziali-
tà che le lezioni curriculari 
non permettono di valoriz-
zare. 
Chi può partecipare? 
È aperto a tutti gli alunni, 
senza alcuna discriminazio-
ne, che si iscrivono e parte-

cipano alle attività pomeri-
diane proposte. 
Quali sono le attività pro-
poste? 
Vengono proposte una se-
rie di attività, quali il calcio, 
l’atletica leggera, la pallavo-
lo, il basket, l’orientiring, il 
tennis tavolo, la box, etc.. 
Le attività si dividono in una 
fase di preparazione svolta 
all’interno dell’istituto, ed 
una seconda fase di parte-
cipazione alle gare provin-
ciali con calendari che ven-
gono preparati dall’ufficio 
Sport del Provveditorato. 
Quando partirà il proget-
to? 
Bella domanda! Negli anni 
passati aveva inizio ufficial-
mente nelle date stabilite 
dalle circolari emanate dal 
Ministero dell’Istruzione, 
che normalmente perveni-
vano nei mesi di settembre/

ottobre. Nell’anno corrente, a 
causa della crisi economica che 
ha ridotto i finanziamenti alla 
pubblica istruzione, tali circolari, 
alla data odierna, non sono an-
cora state emanate, e quindi, 
molto probabilmente, non verrà 
effettuato. 
Ultima domanda:    dove si 
svolgeva il progetto? 
Tutte le attività sportive veniva-
no svolte all’interno delle struttu-
re scolastiche. 
 
Speriamo di poter cancellare 
quel “non verrà effettuato”: tutti 
sappiamo come l’attività sporti-
va anche, e forse soprattutto, a 
livello interscolastico sia un’ atti-
vità di indiscusso valore formati-
vo per gli studenti.  
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SERVIZIO NEL MIRINO — I biglietti aumentano, i problemi peggiorano 

Fino all’amara ironia: <<A questo punto andremo a piedi!>> 


