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CONCORSO • Menzione per Massimiliano Tucci, 2° posto per Lorenzo Bianchi

“Abbiategrasso si racconta”: che bravi!
Bravi. Lusinghiero il piazza-

mento per Itis e Tecnologico al-
la 2° edizione del premio giornali-
stico “Abbiategrasso si racconta”
intitolato alla memoria del cronista
abbiatense Dario Baroni. Lorenzo
Bianchi 5° Blt ha ottenuto la piazza
d’onore mentre una menzione è an-
data a Massimiliano Tucci sempre
della 5° Blt e Luca Pecchio della 5°
A sez. Meccanica, per l’Itis. Di se-
guito ecco l’incipit del lavoro che è
valso a Lorenzo Bianchi il 2° piaz-
zamento. 

«Mi presento: mi chiamo Abbia-
tegrasso e sono una signora di ot-
tanta anni (anche se  non dovrei di-
chiarare l’età). Sono nata infatti
nel 1932. Durante la mia vita ho
continuato a crescere. Oggi ospito
circa 32.000 abitanti, 5.000 in più
di cinque anni fa, mentre erano po-
co più di 10.000 all'inizio del Nove-
cento. Negli ultimi anni sono arri-

vate tante persone nuove da paesi
vicini e lontani e sono state accolte
da chi c'era già, a volte bene, a vol-
te meno e si sono integrate a volte
bene, a volte meno. I cambiamenti
creano sempre un po' di ansia! An-
ch'io ho provato ansia quando mi

hanno cambiato il nome, che non è
sempre stato Abbiategrasso. Tanto
tempo fa mi chiamavo Habiate poi
qualcuno, forse un vescovo (la me-
moria alla mia età, si sa, può gioca-
re brutti scherzi) decise di aggiun-
gere “Grasso”, perché la zona in

cui sorgevo era una valle ricca e ri-
gogliosa, grassa appunto. E ora, da
più di mille anni, mi chiamo, come
tutti sanno, Abbiategrasso o Bie-
gràss o Bià in dialetto, che purtrop-
po sempre meno persone conosco-
no e utilizzano. Anche se questo mi
causa un po' di sconforto, compren-
do che è uno dei cambiamenti natu-
rali della vita. E di cambiamenti,
nel corso della mia esistenza, ne ho
visti tanti! 

Nel volgere di una o due genera-
zioni, da città agricola, con un'eco-
nomia basata soprattutto sul com-
mercio e la coltivazione dei campi,
sono  diventata industriale, con
tante fabbriche e tante opportunità
di lavoro. E anche in quel periodo
erano arrivate tante persone nuo-
ve, venivano dal Sud Italia per co-
gliere anche loro la giusta opportu-
nità». 

(testo di Lorenzo Bianchi - 5Blt)

8 MARZO • All’Alessandrini un lavoro autoprodotto proiettato in aula magna

Due alunne e una prof, la forza delle donne

I collaboratori della “Libertà” dell’Istituto Alessandrini

Grande novità quest’anno
nelle elezioni con l’entrata

in campo di un ex comico,
Beppe Grillo, deciso a racco-
gliere il malcontento della po-
polazione riguardo ai politici e
alle loro false promesse. Con il
suo Movimento 5 Stelle ha af-
fascinato la gente che lo segue
e lo supporta. Il suo è un movi-
mento nato dal nulla, un nuovo
modo di vedere la politica e,
come dice lui, è un’idea non un
partito. Dice cose corrette, a
volte banali, che però fanno fa-
cile breccia nella gente che non
vuole più credere alle promes-
se dei politici di professione.
Probabilmente più che per il
suo programma politico la gen-
te lo ha votato per protesta con-
tro il vecchio sistema dei parti-
ti, contro la corruzione dilagan-
te nella speranza di sostituire
persone interessate con giova-
ni idealisti che vogliono cam-
biare la situazione. Probabil-
mente il limite di Grillo è pro-
prio l’idealismo, che forse non
potrà essere realizzato. Stare-
mo a vedere.   

Giorgia Galletti 

In occasione della festa del-
la donna l'istituto ha voluto

celebrare questa giornata at-
traverso la realizzazione e la
proiezione  di un video , inti-
tolato “La forza delle don-
ne”, realizzato da Sara Pez-
zoni e Irene Melocchi, due
ragazze della IV A del Liceo,
con la supervisione della
profesooressa Carla Ticoz-
zelli.  E’ stato costruito as-
semblando spezzoni tratti da
documentari, film, cronache
di imprese sportive, musica.
Obiettivo del lavoro  è stato
quello di valorizzare il ruolo

ricoperto dalle donne nella
vita civile, scientifica, cultu-
rale del nostro Paese, di ri-
flettere sulla condizione del-
la donna nella società attua-
le, dove spesso è vittima di
abusi più o meno gravi.  At-
traverso  brani di interviste a
donne celebri, come Rita Le-
vi Montalcini, neurologa e
premio Nobel per la medici-
na nel 1986, che ci ha lascia-
to nei mesi scorsi, e l’astrofi-
sica Margherita Hack, si è
voluto trasmettere l’idea
che, che grazie al loro corag-
gio, alla loro determinazione

e alla loro  forza, le donne so-
no riuscite a difendersi dalle
persecuzioni e a dimostrare
le loro straordinarie qualità
intellettuali; si è voluto far
capire che  il coraggio e l'im-
pegno possano abbattere i
pregiudizi  che da sempre
hanno dominato le stesse
donne facendo credere loro
di essere inferiori al sesso
maschile. Nel video si alter-
nano immagini, canzoni, di-
scorsi e citazioni di perso-
naggi famosi, come l’inter-
vento di Luciana Littizzetto
al festival di Sanremo contro

la violenza sulle donne.  Ro-
berto Benigni ha celebrato la
figura della Madonna ricor-
dando che prima dell’arrivo
in Italia del culto della Ma-
donna, la donna era schiaviz-
zata e senza diritti e conside-
rata o “strega da bruciare” o,
se andava bene, “riposo per il
guerriero” passando per  il
Medio Evo e al Rinascimen-
to, epoca  in cui le donne
vengono celebrate nella let-
teratura e nell’arte come en-
tità angeliche. 

Ancora agli inizi del XX
secolo molte donne non era-

no libere di istruirsi, andare
all’università e in Italia han-
no avuto il diritto al voto so-
lamente nel 1946, grazie al
movimento delle “Suffragi-
ste”, delle donne che hanno
combattuto per tutte le altre
donne al fine di ottenere le
pari opportunità, la loro
emancipazione e la loro li-
bertà. 

Il video è stato molto ap-
prezzato da tutti e si spera
possa contribuire a sensibi-
lizzare i ragazzi ad un mag-
giore rispetto del’universo
femminile.

LA STORIA INSEGNA • Cultura araba 

La donna islamica
nel mondo contemporaneo
La storia ci insegna che la donna è sempre

stata discriminata rispetto all'uomo in
molte culture del mondo, compresi alcuni
Paesi del mondo islamico. Nei Paesi di area
araba infatti,  certa cultura dominante colloca
la figura femminile, anche in base al retaggio
di precetti di natura religiosa, in una condi-
zione di dipendenza dall'uomo. La famiglia
islamica è soggetta al controllo del capofami-
glia. Quando la donna si sposa, passa da una
figura maschile (il padre) all’altra (il marito).
Esistono molti studi  e testimonianze circa la
condizione di vita di una donna nei paesi isla-
mici , nonché purtroppo anche dolorosi fatti
di cronaca. C'è da precisare che la  forma di
discriminazione è diversa da Stato a Stato: in
alcuni Paesi islamici, infatti, la donna ha otte-
nuto privilegi e diritti riservati in passato solo
alla sfera maschile.
Nei Paesi più tradizionalisti vige parò ancora
la Sharia o legge Islamica che, basandosi sul
Corano, trarrebbe dai  suoi versetti l’afferma-
zione della superiorità della figura maschile.

Esistono però molte donne islamiche che
hanno combattuto per i loro diritti e hanno ri-
fiutato di vivere e crescere i loro figli in una
realtà, per dirla all’occidentale, maschilista
che non lascia alla donna  possibilità di rea-
lizzare una piena vita sociale e lavorativa.
Purtroppo è accaduto che molte di esse, quan-
do hanno provato ad opporsi, sono state eli-
minate; è il caso di  Benazir Bhutto - per due
volte eletta primo ministro del Pakistan - che
venne assassinata per le sue idee progressiste
nel 2007 durante un suo comizio.
Recentemente ha destato scalpore la protesta
di una giovane studentessa pakistana, Malala
Yousafzai, diventata famosa per il suo attivi-
smo contro il regime dei Talebani e a favore
dei diritti civili e soprattutto il diritto allo stu-
dio. Anche lei ha subito un attentato restando
gravemente ferita.
Anche questo ci mostra come, a tutte le latitu-
dini, il cammino verso l’emancipazione fem-
minile sia ancora lungo faticoso. 
Davide Magni,  Federico Mandarà III BL

Finalmente dopo una lun-
ga attesa anche que-

st’'anno scolastico all’Ales-
sandrini avranno inizio le at-
tività del Gruppo Sportivo,
coordinato dai docenti di
educazione fisica, Maria
Bonaccorso e Giuseppe
Guarino. Le attività propo-
ste saranno calcio, pallavo-
lo, tennis tavolo, scacchi,
dama e atletica, di cui sono
previsti tornei interni ed
esterni. 
Gli obiettivi del gruppo
sportivo scolastico sono la
promozione dell'attività fisi-
ca e il miglioramento di tutti
gli aspetti sia psicologici , sia
motori derivati da una sana
pratica sportiva, il consoli-
damento  e lo sviluppo degli
schemi motori attraverso

nuove situazioni e fasi di
gioco, il miglioramento del-
le capacità di relazione e so-
cializzazione tra compagni e
avversari e l’ abitudine ad
accettare sia il risultato posi-
tivo che quello negativo.
Il gruppo sportivo scolasti-

co è un’opportunità  per i ra-
gazzi che non fanno parte di
nessuna società sportiva e
che intendono praticare uno
sport. Per prepararsi al me-
glio alle competizioni, in
questi giorni si stanno svol-
gendo delle sessioni di alle-
namento nelle palestre del-
l’Istituto. Come tutti gli anni
gli studenti hanno risposto
con entusiasmo iscrivendosi
alle diverse discipline.
Ogni vincitore delle compe-
tizioni interne all’Istituto sa-

rà premiato in occasione
della giornata sportiva della
scuola che si svolgerà verso
la fine dell’anno scolastico. 
Nei giorni scorsi un gruppo
numeroso di studenti ha par-
tecipato alla fase provincia-
le della corsa campestre di 2
chilometri che si è svolta a
Corsico ottenendo buoni
piazzamenti. 

Francesco Rho 
Daniele Croci

Coordinato dai docenti Bonaccorso e Guarino

Finalmente al via
il Gruppo Sportivo


