
TERNI – Un giorno all'Ansa. E' 

proprio così. La redazione del giornale 

s c o l a s t i c o  “ F u o r i c l a s s e ” ,  

accompagnata dalla professoressa 

Loretta Calabrini e dalla coordinatrice 

dell'attività la giornalista Simona 

Maggi, si è recata a Roma in visita alla 

sede principale dell'Ansa (Agenzia 

Nazionale Stampa Associata), prima 

agenzia di informazione in Italia e 

quarta al mondo, fondata nel 1945. 

Con la guida di Giannantonio 

Pettinelli, caporedattore dell'agenzia, 

il gruppo ha visitato varie sezioni 

dell'Ansa, che è attiva ventiquattro ore 

su ventiquattro e ogni giorno trasmette 

oltre 3.500 notizie, foto, video e 

notiziari ai mezzi di informazione 

italiani, alle istituzioni nazionali, 

locali ed internazionali.
Come è nata la sua passione per il 
giornalismo?
“È una passione che ho nel DNA in 
quanto provengo da una famiglia di 
giornalisti. Il mio bisnonno è stato un 
giornalista de “La Nazione”, mio 
padre invece era in Rai al giornale 
radio. Quindi già da piccolo sono 
sempre stato 'nell'ambiente'. Negli 
anni delle elementari e delle medie 
addirittura mi divertivo a fare il mio 
quotidiano con titoli, occhielli, notizie 
e foto sui fogli protocollo.
Dopo l'università ho cominciato 
facendo il correttore di bozze di un 

M.D.C

I.TACITA VOX.IArt Line

FUORI CLASSE

Maila Paciosi

Direttore: Simona Maggi
Consulenza: prof.ssa Loretta Calabrini Numero 3   Maggio 2016

Grafica: prof.ssa Paola Negroni

SEGUE A PAGINA 3

Infanzia: negarne i diritti è il primo dei delitti

Numero 3 Pagina 8
FUORI CLASSE

SEGUE A PAGINA 2

TERNI - La Narnia Arts Academy 
ha presentato quest 'anno lo 
spettacolo teatrale-musicale "Il 
barbiere di Siviglia" di Gioacchino 
Rossini a cura della pianista 
C r i s t i a n a  P e g o r a r o  i n  
collaborazione con i licei classico, 
artistico e musicale di Terni. L'opera 
dal quale è tratto lo spettacolo tratta 
del ricco conte di Almaviva che 
innamoratosi della giovane Rosina 
cerca di dimostrarle il suo amore 
senza rivelare chi realmente lui sia, 
incontrando diversi ostacoli come il 
tutore Don Bartolo, ma che poi 
supera grazie all'aiuto di Figaro, il 
barbiere tutto fare. I personaggi 
sono stati interpretati da Gaia 
Angelici,Marco Luzzi, Alice 
Baiardelli, Benedetta Caponi, 
Jessica Cortese, Elena Calevi del 

Liceo Artistico, ed Andrea Baldes, 
Giovanni Ceruso, Maria Chiara 
Grasso del liceo classico. Mentre 
nel backstage hanno lavorato Elena 
Calevi e Jarell Guidi. Il percorso per 
la realizzazione del progetto è stato 
lungo ed impegnativo. I partecipanti 
hanno avuto numerosi incontri per 
organizzare, decidere e provare, in 
diverse occasioni con il grande 
contributo dell 'attrice Maria 
Rosaria Omaggio che ne ha curato la 
regia. Le rappresentazioni sono 
state portate in scena  al teatro 
comunale Sergio Secci, i matinée 
per le scuole, mentre quello 
pomeridiano aperto a tutti ad 
ingresso gratuito. Lo spettacolo ha 
avuto un ottimo impatto con il 
p u b b l i c o  m a  a n c h e  c o n  i  
partecipanti.

Chiara Narduzzi

La redazione: Elena Canavicci, Anastasia Di Nicola, Jarrell Guidi, 
Alessia Lucentini, Leonardo Maggi, Filippo Natalini Foiano, Maila 

Paciosi, Irene Pulcianese, India Ricchi 

TERNI - Scriveva Giovanni Verga, 

alla fine dell'800, di un ragazzo 

siciliano con il nomignolo di Rosso 

Malpelo.  La sua storia, tristissima, di 

povertà, di sofferenza, di brutale 

lavoro ci è nota, così come ci è noto 

trattarsi di una vicenda se non vera, 

verosimile.

Oggi, nel 2016, siamo ancora qui, 

nello stesso punto, incapaci di fermare 

queste tragedie che fanno dell'uomo 

un essere di indefinibile crudeltà. 

Ancora  oggi  infa t t i  c i  sono 

innumerevoli "Rosso Malpelo": i 

bambini, con i loro corpicini, magri ed 

agili sono "perfetti" per scavare 

cunicoli giù, nelle viscere della terra e 

costano certamente meno di una 

qualsiasi macchina. Basta dar loro il 

necessario per sopravvivere ed 

accertarsi che non muoiano o 

svengano in quei "buchi"...almeno 

finché non crollerà la terra e sarà essa 

ad ucciderli. Oppure perché si 

dovrebbe fermare una produzione 

miliardaria di scarpe, indumenti ed 

accessori? I bambini con le loro 

manine sono estremamente efficaci e 

veloci ad intrecciare, annodare, cucire 

ed assemblare. Perché allora non farli 

lavorare sedici ore al giorno, per due 

soldi ed una scodella di brodaglia? 

Non conviene forse ai grandi 

imprenditori, alle catene globali? 

Mezzo investimento e più guadagno. 

Perfetto, no? No.

Ci si chiede come fanno, quegli stessi 

industriali che tanto predicano e 

rivendicano i diritti infantili davanti 

una telecamera o una tastiera di 

computer, che hanno essi stessi dei 

figli, a chiudere gli occhi del cuore e 

della ragione ed aprirli solo sul 

portafogli, delegando gran parte della 

produzione dei loro splendidi, ricchi 

ed infiocchettati negozi a milioni di 

bambini, soprattutto asiatici, costretti 

a soffrire in enormi capannoni di 

lavoro. Come? Come si fa? Negare 

l'infanzia ad una persona è il primo dei 

delitti.

E a questo contribuisce anche la 

guerra ovvero le guerre.   Ogni giorno 

siamo inondati da notizie di conflitti 

che prolificano e che lasciano dietro 

paura, carestie ed ingiustizie. Guerre 

A colloquio con il giornalista 

dell’ansa

giannantonio pettinelli

Jarell Guidi

Il Barbiere di Siviglia: una nuova versione
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quotidiano e ogni tanto mi 
permettevano di scrivere qualcosa. 
Con molta pazienza e perseveranza 
sono arrivato a fare il collaboratore 
per l'Ansa e nel 1989 sono stato 
assunto”.
Cosa significa per lei fare il 
mestiere del giornalista?
“E' un lavoro appassionante e 
affascinante. Ogni giorno è diverso 
da quello precedente, quindi non c'è 
monotonia. Mi piace essere 
protagonista dei fatti e poterli 
raccontare”.
Cosa rappresenta per lei l'Ansa?
“L'Ansa per me significa molto. Mi 
ha permesso di  fare molte 
esperienze che sicuramente non 
avrei potuto fare con altre testate 
giornalistiche. E' la prima agenzia di 
stampa in Italia e la quarta al mondo. 
Essere un giornalista d'agenzia 
significa essere protagonista dei 
f a t t i  n e l  m o m e n t o  i n  c u i  
avvengono”.
Come è arrivato a ricoprire il 
ruolo di caporedattore?
“Ho ricoperto tutti i ruoli all'interno 
dell'agenzia. Sono stato nominato 
caporedattore del 2008 quando 
l 'al lora direttore Giampiero 
Gramaglia mi mise al timone della 
redazione Mult imedia .  Una 
struttura di circa 40 giornalisti dove 
si produceva tutta la parte 
multimediale dell'agenzia: dal sito 
ansa.it alle breaking news per il 
web, agli sms ai tg video ai giornali 
radio ecc. precedentemente sono 
stato responsabile del sito  per ansa.it
una decina di anni”.
Cosa l'ha spinta a seguire le 
missioni militari all'estero? Come 
ci si sente a vivere quelle 
determinate situazioni?
“Ho iniziato a seguire il ministero 
della Difesa per puro caso nel 1991 
quando l'Italia partecipò alla guerra 
nel golfo con uno squadrone di 
cacciabombardieri Tornado. In 

quella occasione furono fatti 
prigionieri due piloti italiani 
Gianmarco Bellini e Maurizio 
Cocciolone e l'Ansa creò una task 
force per poter seguire tutti gli 
avvenimenti relativi alla guerra. Io 
in quel periodo lavoravo in 
cronache italiane e fui assegnato a 
questo gruppo di colleghi. Dentro di 
me pensavo che poi alla fine della 
guerra sarei tornato ad occuparmi di 
altre faccende. Invece terminata la 
guerra del golfo sono finito in 
Somalia, Kurdistan, Albania, 
Bosnia e Kosovo. In tutto una 
decina di anni in cui sono stato al 
seguito delle forze armate italiane 
impiegate nelle missioni all'estero”.
Quale è stata l'esperienza che più 
le ha lasciato qualcosa?
“Sicuramente più di una: ero in 
turno quando ci fu l'attentato a 
Giovann i  Fa lcone  e  Pao lo  
Borsellino. A Mogadiscio purtroppo 
ho dovuto seguire l'agguato a 
Carmen Lasorella del Tg2, dove 
rimase ucciso l'operatore Marcello 
Palmisano. Fra quelli più recenti 
sicuramente l'attentato alle Torri 
Gemelle nel 2001. Ero capo di 
Ansa.it e praticamente sono rimasto 
in ufficio ad aggiornare il sito 
insieme ad altri colleghi per 48 ore 
di fila”.
Come vede  i l  mondo de l  
giornalismo oggi, anche alla luce 
dell'avvento dei social?
“Il sistema dell'editoria è in 
profonda metamorfosi. Anche se 
dagli ultimi 15 anni sono nel campo 
del web devo dire che quest'ultimo 
ha “snaturato” molto il mondo 
dell'informazione. Ormai, grazie 
anche ai social, non c'è più certezza 
della notizia a meno che un 
navigatore non si affidi a fonti 
attendibili. Tutti con Facebook, 
Twitter o Instagram possono fare 
citizen journalism ma chi ci dice che 
dietro a quello che uno scrive non ci 

sia un “fake”? Le news che corrono 
sul web inoltre hanno portato una 
forte crisi ai giornali medio piccoli. 
A n c h e  p e r c h é  s u l  w e b  
l'informazione è in real time mentre 
il quotidiano comprato in edicola 
riporta le notizie di ieri… però 
occorre fare molta attenzione a 
vagliare le notizie prese dal web”.
Quali sono le fonti che ritiene più 
attendibili e a cui generalmente fa 
riferimento?
“Sul web sicuramente le testate 
g i o r n a l i s t i c h e  i t a l i a n e  e  
internazionali. Sui social invece 
solo coloro (persone o enti) che 
hanno il badge azzurro che certifica 
che dietro quell 'account c'è 
veramente la persona che seguo”.
Cosa consiglierebbe ai giovani che 
vogl iono intraprendere la  
carriera giornalistica, anche per 
quanto riguarda gli studi?
“Molto difficile dare consigli in 
questo periodo di forte crisi per il 
mondo dell'editoria. Comunque per 
quanto riguarda gli studi da 
intraprendere sicuramente consiglio 
di fare un corso di laurea e solo dopo 
un master in giornalismo in una 
delle scuole riconosciute dall'ordine 
dei giornalisti. Infine sicuramente 
bisogna conoscere una o più lingue 
straniere”.

       

assolutamente inutili (come lo sono 

tutte le forme di violenza). Guerre 

fatte dai grandi in cui i bambini si 

ritrovano catapultati dentro. Pochi 

giorni fa si leggeva su un giornale di 

un padre in Siria che ha perso tutto, o 

quasi a causa dell'ISIS. Ha perso i 

suoi figli maschi, i quali sono stati 

portati via, ha perso sua moglie 

nell'esplosione di una mina e si 

trovava in un ospedale con le uniche 

due bambine rimaste, una delle quali 

era appena stata operata ed avrebbe 

quasi sicuramente perso la vista in 

quell'occhio, colpito anche questo da 

una scheggia dell'esplosione. 

Ancora, si legge spesso delle 

fabbriche di quegli stessi esplosivi, 

anche di quelli che tanto ci piace 

accendere alle feste: dietro ci sono 

milioni di manine che ogni giorno e 

notte maneggiano polvere da sparo 

anziché bambole e macchinine; 

quelle stesse mani che troppo di 

frequente saltano in aria per una 

minima scintilla o piccolo errore di 

calcolo.

E i lavori non finiscono certo qui: 

prendiamo ad esempio Bangkok, 

città turistica e colorata... o almeno 

in superficie. Già, perché in realtà è 

"buia" ed è una delle città più 

mal famate  e  p iù  r i cche  d i  

pros t i tuz ione  minor i le .  Qui  

purtroppo troppi adulti si recano e 

"scelgono", come fossero veri e 

propri elementi di un catalogo 

commerciale, i bambini con cui 

desiderano passare e fare le loro 

porcherie. Un vero e proprio mercato 

nero che fa rabbrividire al solo 

pensiero, e che conosciamo ma non 

riusciamo a debellare e chiudere. E 

sempre perché tutto ciò "conviene".  

Non si pensi che tutte le tragedie 

l e g a t e  a l l ' i n f a n z i a  s i a n o  

esclusivamente legate ai paesi 

orientali, anzi. In occidente pervade 

queste barbarie ... cambiano solo le 

modalità di violenza, o meglio, 

alcune sono più diffuse rispetto ad 

altre. Da noi infatti non troviamo 

eserciti di bambini al lavoro, ma 

magari centinaia di figli arruolati 

delle mafie, che sono "educati" fin 

dalla nascita ad un certo tipo di 

comportamento, abituati a rubare, a 

spacciare, spiare, violentare, 

corrompere. Anch'essi privati dei 

giocattoli per maneggiare pistole, 

non quelle di plastica, soldi, non 

quelli dei giochi da tavolo, erba, non 

quella dei prati.                              

E di violenze domestiche e sessuali, 

da parte spesso dei parenti stessi ne 

sentiamo fin troppe. Padri, cugini, zii 

amorevoli che si trasformano 

nell'intimità in mostri orribili, non 

curanti della creatura che hanno per 

le mani.  E ancora, purtroppo, i preti 

pedofili: "pastori" che si macchiano 

di un delitto (perché è un delitto) del 

genere. Sfogare i propri istinti come 

animali sui bambini. E molte volte 

questi individui sono gli stessi che 

vengono a difendere la "famiglia 

tradizionale", perché crescere fra 

due padri e madri, o solo una madre o 

un solo padre non sarebbe “naturale” 

e ciò porterebbe traumi e problemi 

per tutta la vita dei figli! Invece 

essere stuprati a cosa porta?                                                                  

 E' inutile fare propaganda e farsi 

portavoce di tanti bei principi se non 

si rispettano. E' inutile farlo, è inutile 

voler proteggere i bambini se non 

sono prima gli adulti stessi a capire e 

a guardare un po' più nel cuore 

anziché nel portafoglio. Ad azionare 

il cervello ed a controllare i loro 

istinti malati.

Finché tutto questo non succederà,

q u a l s i a s i  c a m p a g n a  d i  

sensibi l izzazione sarà vana,  

qualsiasi obiettivo irraggiungibile. 

Adulti: più voce ai bambini, più 

rispetto per gli stessi che un giorno 

prenderanno il timone del mondo, 

più rispetto per gli esseri umani, e 

soprattutto per quelli che, come 

afferma una nota canzone, "hanno il 

coraggio di essere umani".       

Infanzia: negarne i diritti è il primo dei delitti
Chiara Narduzzi

Segue da pagina 1
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arrivato in serie A mio padre è partito 
per un posto migliore, ma ho avuto 
sempre persone a sostenermi, come 
mia madre e mia sorella che mi 
hanno sempre seguito”.

Un Ternano a Perugia. Come 
l'hanno accolta i tifosi del Grifo? 
Ha avuto mai problemi con loro?

“Devo essere sincero, mi hanno 
trattato molto bene e dato una grande 
possibilità visto che venivo dalla C. 
Anche se la mia bravura forse è stata 
quella di sfruttare i momenti giusti, 
loro hanno avuto fiducia in me, e io 
l'ho contraccambiata con serietà e 
voglia di lavorare. A Perugia mi 
hanno voluto bene, li devo solo 
ringraziare”.

I suoi tecnici: Cosmi, Prandelli, De 
Biasi, Novellino e altri. Chi l'ha 
colpita di più o le ha dato di più sia 
dal punto di vista tecnico che 
umano?

“Con Cosmi ho lavorato per otto anni 
e mezzo, perciò è l'allenatore che 
sicuramente mi ha dato di più, tra 
conflitti e cose positive. I primi anni 
è stato un rapporto abbastanza 
conflittuale, ma diretto, che è servito 
moltissimo a conoscerci. Secondo 
me è alla base delle relazioni umane 
essere diretto e dire quello che pensi 
nella maniera giusta e nel rispetto 
degli altri, perché rafforza il 
rapporto. Lui caratterialmente è una 
persona molto forte e anche io ho la 
mia vivacità”.

Con i compagni?

“Difficilmente mi sono scontrato 
con i compagni, c'è sempre stato uno 
schietto rapporto di amicizia quasi 
con tutti, anche se è normale che con 
alcuni si va più d'accordo e ci si vede 
anche fuori dal campo, mentre con 
a l t r i  c i  s i  c o m p o r t a  d a  
professionisti”.

Da difensore ha affrontato tanti 

ATTUALITA’

TERNI – Campioni si diventa. Uno di 
questi è  Marco di Loreto, ex-
calciatore e allenatore, che è stato uno 
dei pochi atleti ternani, insieme a 
Riccardo Zampagna e Alessandro 
Grandoni, a giocare nel recente 
passato in serie A. Di Loreto in questa 
intervista ha raccontato la sua carriera 
sportiva.

Come è iniziata la sua carriera da 
calciatore?

“La carriera è iniziata sotto casa, a 
cinque anni. Mi chiamò un signore di 
Marmore a fare una partita tra paesi, 
Marmore - Papigno. Ho questo 
ricordo con tanto di foto. Mio papà era 
un grande appassionato di calcio, gli 
piaceva tantissimo, ma non è che mi ha 
spinto, ero io proprio attratto dal 
pallone. Credo che se a un bambino 
dai una palla e un pupazzo, la prima 
cosa che fa è dare un calcio alla palla, 
perché attratto da questo strumento 
che gira per terra, che rotola”.

Dopo Narnese, Arezzo e Viterbese il 
grande salto in serie A con il Perugia 
di Cosmi. Credeva veramente di 
arrivare così in alto? La sua 
famiglia l'ha sostenuta in quello che 
faceva?

“Il Perugia, l'esperienza dei primi 
periodi. Credo che in quel momento 
era un salto molto grande andare dalla 
C alla serie A, più di oggi. Grazie a 
tutta una serie di episodi positivi sono 
riuscito a esordire e ad andare bene. Il 
presidente mi ha fatto scegliere se 
rimanere al Perugia, cosciente del 
fatto che avrei potuto non giocare mai, 
o andare al Catania. Ho deciso di 
rimanere e sono stato fortunato perché 
con la squalifica di due giocatori per 
doping sono entrato. Papà mi seguiva 
ovunque, anche se veniva, guardava e 
se c'era qualcosa da criticare criticava. 
Non mi ricordo un "bravo" da lui, 
anche se a volte per educare un figlio 
serve proprio quello. Poi quando sono 

Alessia Lucentini e Maila Paciosi

Di nome fa Bond ma non si chiama James 

campioni. Chi le è rimasto più 
impresso tra gli avversari?

“Io giocavo come difensore centrale, 
quindi in quasi tutte le squadre gli 
elementi più forti da fronteggiare 
erano le punte. Andavo sempre 
incontro a partite in cui c'erano 
grandi giocatori, come Vieri, 
IIbrahimović, Shevchenko. Ogni 
domenica trovavi il giocatore 
simbolo della squadra che era la 
p u n t a ,  e  c h e  p r e s e n t a v a  
caratteristiche fisiche diverse dagli 
altri, perciò il ruolo da difensore è 
stato sempre molto difficile”.

Ha anche segnato?

“I primi anni al Perugia ho fatto una 
decina di goal, sempre su calcio 
d'angolo. Dopo a Firenze e a Torino 
non ho più segnato e non so 
spiegarmi il perché”.

Perugia e poi ancora un grande 
salto in due importanti piazze, 
Firenze e Torino. Per un ragazzo 
che veniva dalla provincia, come è 
stato andare a vivere in queste due 
grandi città?

“Ho vissuto in bellissime città, 
Perugia, Firenze e Torino, e sempre 
nei centri storici anche se un po' 
sofferente perché a me piace la 
campagna. Quando sono tornato, 
essendomi sposato nel frattempo, ho 
provato a vivere a Terni perchè a mia 
moglie piaceva, ma dopo un mese 
sono fuggito di nuovo a Marmore”.

Quindi è tornato nel suo piccolo 
paese natale.

“Marmore è Marmore. Penso che 
tranne rare eccezioni, il luogo in cui 
nasci rimane per un uomo quello di 
appartenenza, a meno che non si stia 
tanto male o non si abbiano ricordi 
negativi. Io tutto avevo tranne 
quello, perciò nei dieci anni che sono 
stato fuori ogni volta che potevo 
tornavo a casa. A me piace stare a 

Terni, ci sto bene, quindi una volta 
smesso di giocare ho deciso di 
ristabilirmi a casa mia”.

Cosa le è rimasto più impresso a 
fine carriera?

“La cosa che più mi ha colpito è 
vedere che, quando giochi, il tuo 
cellulare è rovente, non smette mai di 
squillare. Ti chiamano tutti i giorni 
presunti amici, colleghi, dirigenti, 
giornalisti, procuratori e altri. Già il 
giorno dopo aver smesso il cellulare 
era muto; lì capisci che le persone 
che stanno vicino al Marco Di Loreto 
come persona e non al calciatore 
famoso sono davvero poche, ma 
sicuramente buone”.

Come giudica il mondo del calcio 
oggi, alla luce di tanti scandali, 
calciopoli nel 2006 e l'ultimo 
calcioscommesse, del ciclone che 
ha investito i vertici della Fifa?

“Adesso sinceramente sono un po' 
fuori dal mondo del calcio. Mi 
piaceva tantissimo fare l'allenatore e 
quella è stata un'esperienza negativa 
nei fatti, ma che mi ha formato 
tantissimo a livello caratteriale e mi 
ha aperto un mondo, perché un conto 
è fare il calciatore, un altro allenare. 
Da allenatore ti rendi conto meglio 
anche di quello che accade fuori. 
Come in tutti gli altri settori possono 
esserci cose sia belle che brutte, ma 
ciò che percepisco adesso è che il 
calcio sta andando un po' alla deriva, 
e mi dispiace. A volte mi sembra che 
non sia considerato come uno sport, 
ma un mezzo dove far sbarcare 
economia. Invece io l'ho vissuto con 
passione e sono stato fortunato a 
poterlo trasformare in lavoro. Alla 
base di tutto però c'è la passione e il 
divertimento, perché lo sport deve 
far divertire. I calciatori sono ragazzi 
normali a cui la fortuna ha dato la 

TERNI - Mentre James riporta 
l'ordine in Inghileterra, il nostro 
“Bond” continua a creare scalpore 
in Italia. Questo perchè il simpatico 
amico non è un eroe, ma un titolo 
finanziario.  Serve una lingua 
comune per comunicare dati e fatti. 
Non a tutti è accessibile il 
messaggio finanziario poichè 
spesso tra le parole in inglese si 
n a s c o n d o n o  d e l l e  i n s i d i e .  
Ultimamente abbiamo sentito 
parlare di bond, letteralmente 
obbligazioni, che sono titoli che 
rilasciano le banche sotto forma di 
debito. Gli azionisti acquistano 
questi bond, pagando un capitale 
iniziale e ricevendo un interesse 
fisso al mese secondo la cifra 
investita. In questo nodo gli 
azionisti aiutano le società in 
fallimento e ci ricavano un 
guadagno: maggiore è il rischio 
del l 'obbl igazione comprata ,  
maggiore è il potenziale guadagno. 
Esistono diversi tipi di obbligazioni, 
ma ci limiteremo a esplicare solo 
quelle ordinarie e subordinate. 
Qualche mese fa si è sentito parlare 
di obbligazioni subordinate in 
seguito allo scandalo banca Etruria-
Marche in quanto vengono 
retribuite solo dopo il pagamento 
delle ordinarie e se rimane del 
denaro alla banca. 
Stessa cosa per lo spread, ovvero la 
differenza tra titoli di Stato italiani 
(BTP) e quelli tedeschi (bund).
Questo è un modo alternativo per 
valutare la crisi economica di un 
Paese che prende in considerazione 
la capacità di restituire prestiti.
Uno dei tanti motivi del fallimento 
della Grecia è stato infatti l'altissimo 
numero di debiti costituiti da tutti i 
titoli di stato emessi in cambio di 
soldi,presi in prestito da cittadini e 
banche.
L'Italia sta perdendo credibilità 

sotto questo punto di vista poichè 
non riesce quasi mai a restituire i 
soldi e deve di conseguenza pagare 
interessi altissimi per ottenere nuovi 
prestiti.
La spirale è inarrestabile in quanto 
più aumentano gli interessi, più 
aumentano i debiti e l'Italia rischierà 
di crollare su se stessa. 
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gennaio l'ipotesi di uno scambio che 
mi faceva fremere. Sarebbe stato il 
coronamento di una carriera, poi però 
non è andata così e l'anno seguente ho 
smesso di giocare”.

Incoraggerebbe i ragazzi a giocare e 
ad aspirare ad una carriera da 
calciatore?

“Certo, assolutamente, li incoraggerei 
anche se, avendo frequentato i settori 
giovanili dopo aver smesso di giocare, 
mi sono reso conto che come ambiente 
è peggiore di quello delle prime 
squadre. E' un errore secondo me delle 
società, dei genitori che tante volte 
illudono i figli portandoli a rincorrere 
più l'economia che lo sport”.

Quale è stato il giorno più bello della 
carriera?

“Sicuramente la prima volta in uno 
stadio come San Siro, una grande 
emozione, tanto che nei primi dieci 
minuti di gioco non capivo più niente. 
Anche se sei un professionista, certe 
sensazioni ti fanno venire i brividi. A 
San Siro poi col Perugia riuscimmo a 
battere il Milan in casa, un' impresa 
indimenticabile”.

Maila Paciosi

perchè c'è meno allenamento e 
tecnica, cosa che comporta gesti 
scorretti che aumentano i rischi,  
minore massa muscolare e minore 
elasticità.  Negli sport di resistenza il 
rischio di farsi male aumenta con la 
fatica. Nei campionati amatoriali gli 
atleti riescono a resistere per dieci 
minuti, poi soffrono tanto.  In alcuni 
sport in cui anche l'estetica riveste un 
ruolo importante, l'attività agonistica 
colpisce anche la mente. Ad esempio, 
l'anoressia ha un'incidenza doppia in 
discipline come ginnastica, danza e 
tuffi. Si parla in ogni caso di eccesso, 
non di passeggiate, mezz'ora di 
palestra o due vasche in piscina.  
L'attività fisica non eccessiva fa bene 
anche all'umore. Alcuni studi hanno 
dimostrato che trenta o quaranta 
minuti di attività moderata tre volte a 
settimana hanno la stessa efficacia 
della psicoterapia e effetti antistress. 
Inoltre riducono i rischi di malattie 
cardiovascolari del 45%, di ictus del 
60% e di osteoporosi del 59%, cosa 
che nemmeno un farmaco riesce a 
fare a dosaggi bassi. Tutto sta, quindi, 
nel sapersi porre obiettivi realistici e 
non eccessivi, alzarsi dalla sedia e 
fare il primo passo. 
. 

possibilità di fare un mestiere che 
piace a molti e in primis a loro. Sono 
poi i media, i giornalisti e la gente 
intorno che li osannano, a volte anche 
troppo”.

Com'era i l  rapporto  con i  
giornalisti?

“Non è stato molto buono in realtà. A 
Torino un giornalista di una nota 
testata sportiva ci metteva in bocca 
dichiarazioni non vere pur di fare 
notizia, creando anche problemi e 
malintesi tra compagni di squadra. Io 
avevo problemi con l'allenatore e con 
la tifoseria, che è particolare e 
difficile. La stampa ci ricamava sopra, 
così tutti i giorni mi ritrovavo i tifosi 
in fur ia t i  so t to  casa .  Poi  un  
provvidenziale cambio di allenatore, 
da De Biasi a Novellino, mi ha 
permesso di conquistare la fiducia di 
tutti. A volte però i giornalisti fanno 
comodo! Durante il periodo al Perugia 
si vociferava di una mia possibile 
convocazione per la Nazionale, così 
chiamai una mia amica giornalista per 
farmi fare un po' di pubblicità, se così 
si può dire. Il giorno seguente tra le 
notizie di calciomercato c'era scritto 
che il Barcellona aveva messo gli 
occhi su di me. Forse aveva un po' 
esagerato...”.

Anche se ora è lontano dal calcio, 
tifa ancora una squadra?

“Mio padre era romanista, a Marmore 
erano in due contro una marea di 
juventini. Quando ero piccolino mi 
piaceva e la tifavo tanto, poi quando 
ho iniziato a giocare e mi capitava 
contro avevo una voglia di vincere 
grandissima, forse perché ci tenevo. Il 
tifo quindi si è affievolito, ma 
simpatizzo ancora per la Roma”.

Avrebbe voluto giocare nella 
Roma?

“Tantissimo, al punto che durante 
l'ultimo anno a Torino c'era stata a 

Maila Paciosi
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TERNI - L'attività fisica fa sempre 
bene. Chi consuma almeno tremila 
kilocalorie a settimana ha minor 
rischio di infarto, ipertensione, 
diabete e addirittura di alcuni tumori 
rispetto a chi è sedentario. Lo sport 
agonistico, anche amatoriale, può 
essere tuttavia dannoso per la salute, 
tanto che un atleta su cinque 
denuncia infortuni. Ovviamente ci 
sono sport più pericolosi di altri. La 
boxe, ad esempio, nonostante il 
paracolpi e i guantoni, può provocare 
danni al sistema nervoso.  Il 73% dei 
nuotatori agonisti soffre di patologie 
alle spalle per sovraccarico, e lo 
stesso discorso vale per altri sport 
ripetitivi, come canottaggio o 
ciclismo. Anche la palestra può 
essere fonte di guai, soprattutto a 
causa dell'uso scorretto degli 
attrezzi. I gesti non corretti, ripetuti 
più volte e magari anche con 
l'aggiunta di pesi, possono causare 
strappi muscolari e infiammazioni 
sia ai tendini che ai legamenti. 
Massimo Fioriti, pallavolista 
laureato in medicina e specializzato 
in traumatologia dello sport, afferma 
che il corpo di un atleta, che intorno 
ai quindici anni è una macchina 
perfetta, a trentacinque è già usurato, 
perchè le componenti dell'apparato 
muscolo scheletrico non sono 
progettate per fare tanto sport. Negli 
sport agonistici più si scende di 
livello più aumentano gli infortuni, 

L’ALTRA FACCIA DELLA MEDAGLIA: 
gli aspetti negativi dell’agonismo

TERNI - Ogni anno le classi della 
sezione Arte e Musica del Liceo 
classico “Tacito” sono impegnate, per 
un periodo di due settimane, nella 
realizzazione di un modulo didattico 
che avvicina gli studenti al mondo 
dello spettacolo. Il primo anno viene 
approfondito il teatro greco, il 
secondo il cinema, nel terzo la 
televisione e a seguire il teatro. 
Quest'anno gli alunni della classe V 
ginnasio sez. A hanno realizzato un 
cortometraggio partendo dal tema: 
“La nostra città di ieri e di oggi 
spiegata tramite l'arte”. Gli studenti, 
guidati delle insegnanti Annamaria 
Pescolloni, Marina Ferri, Paola 
Negroni e affiancati dei consulenti 
esterni Alessandro Pambianco e 
Pierluca Neri, hanno preso spunto dai 
quadri dell'artista Orneore Metelli per 
costruirvi intorno un cortometraggio 
in cui le opere del pittore hanno 
giocato un ruolo fondamentale.
Già dai primi momenti di produzione 
i ragazzi si sono resi conto che le 
difficoltà di uno sceneggiatore sono 
molte e i quadri non davano certo un 
grande aiuto. Poi hanno avuto 
un'illuminazione ed hanno pensato a 
una love commedy. Dopo aver scelto  
il genere e lo stile del corto, i ragazzi 
si sono cimentati nello studiare le 
vecchie gag del cinema per avere 
un'ispirazione da queste, senza 
dimenticare però i quadri. Alla fine 
hanno optato per la comicità, legando 
a ogni luogo di Terni un dipinto.
Per un'intera settimana hanno 
l a v o r a t o  a l l a  r e a l i z z a z i o n e  
utilizzando veri e propri set allestiti in 
location che corrispondevano a 
luoghi caratterizzanti l'identità della 
nostra città: i primi ciak sono stati 
girati nella stazione ferroviaria e in 
quella degli autobus. Poi è stata la 
volta di piazza San Francesco (legata 
al quadro “Processione a San 
Francesco”) e di via del Vescovado 
(legata al dipinto “Anfiteatro 

F a u s t o ” ) ;  a  c o r s o  Ve c c h i o  
l'atmosfera elegante dell'opera di 
Metelli (“Uscita da teatro”) è stata 
contrastata da pittoreschi personaggi 
seduti sulle scalinate del teatro Verdi. 
Nella sede storica di piazza Briccialdi 
del liceo artistico “Orneore Metelli” 
sono state registrare le ultime scene 
del cortometraggio, mentre il finale a 
sorpresa è stato girato a piazza Tacito 
(legato al quadro “Festa notturna”) 
nella serata del Cantamaggio.
Le opere di Metelli sono state quindi 
inserite nel corto grazie soprattutto 
all'ambientazione: una Terni viva e 
colorata delle ore mattutine durante 
una mostra di quadri di Metelli, una 
Terni serale e festiva durante il 
Cantamaggio. Il tema della mostra è 
stato insomma una specie di 
tormentone all'interno del prodotto 
filmico.
In questa commedia d'amore ci sono 
le peripezie di Riccardo, ragazzo 
venuto a Terni per fare una sorpresa 
alla fidanzata Lucia in occasione del 
loro “mesiversario”. Il povero 
f i d a n z a t o  s a r à  c o s t r e t t o  a  
intraprendere una sorta di caccia del 
gatto col topo a causa del susseguirsi 
di bizzarri e pittoreschi eventi. 
Riuscirà alla fine Riccardo a trovare 
la sua Lucia?
Per avere una risposta a questa 
domanda bisognerà aspettare il 
nuovo anno scolastico, perché l'uscita 
del cortometraggio è fissata per il 
prossimo settembre.  

Leonardo Maggi

La nostra citta’ di ieri e di oggi spiegata dall’ arte
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