
     Lunedì 6 Febbraio 2017, Milano  

IL RAFFAELINO  
UN PROBLEMA AGGHIACCIANTE 

Neve e gelo colpiscono l’Italia 

L’inverno quest’anno è stato davvero duro. E 

non è ancora finito. Neve e gelo hanno 

causato problemi in tutta Italia. 

Particolarmente colpita é stata la regione 

Abruzzo, dove si sono registrati diversi black 

out e migliaia di persone sono rimaste senza 

acqua. Colpite anche le regioni del Molise, 

della Campania, della Basilicata e di buona 

parte della Puglia, dove la neve è caduta 

anche sul campo di Santa Maria di Leuca e si 

sono registrati pesanti danni all'agricoltura. 

"Siamo isolati, c' è un metro di neve, e alcune 

abitazioni non sono raggiungibili." ha detto 

un cittadino di Valfortore, uno dei cinque 

comuni in provincia di Benevento 

completamente isolati. Alla neve si sono 

aggiunte le temperature polari, stavolta in 

tutta Italia. Molte sono state le vittime del 

gelo, specie tra i senzatetto, e diversi gli 

interventi dei vigili del fuoco per trasportare 

persone malate presso gli ospedali. Sono stati 

rinvenuti due morti a Firenze e in un 

sottoscala di un palazzo abbandonato a 

Milano. Un uomo di 81 anni, malato di 

Alzheimer, scomparso dalla sua abitazione, in 

provincia di Monza, è stato ritrovato a ridosso 

del fiume Bevera, non lontano da casa sua, 

con indosso solo un maglione e le ciabatte. 

Per fermare la “strage” dei senzatetto si è 

mosso anche Papa Francesco che ha deciso di 

lasciare aperti i dormitori 24 ore su 24, e per 

coloro che non vogliono muoversi ha dato in 

dono sacchi a pelo resistenti fino a -20ºC 

mettendo a disposizione anche le auto dell' 

elemosineria per la distribuzione. Ma è forse 

ciò che è accaduto sul Gran Sasso, l’evento 

più tragico di questo inverno. Le abbondanti 

nevicate nel cuore dell’Abruzzo, unite alle 

scosse sismiche, hanno dato origine alla 

valanga che si è abbattuta sull'hotel 

Rigopiano. Nella struttura c'erano 35 persone 

tra cui 22 clienti, sette lavoratori e altri ospiti. 

Al centro delle polemiche il ritardo nei 

soccorsi e la difficoltà di comunicare il 

rischio relativo alla situazione. Lo spazzaneve 

che avrebbe dovuto liberare la strada e 

consentire agli ospiti di lasciare l'hotel, non è 

mai arrivato. Inascoltata anche la richiesta di 

Giampiero Parete, sopravvissuto alla slavina, 

che ha accusato i soccorritori di non avergli 

creduto quando aveva chiesto di inviare i 

soccorsi all'hotel dopo l'arrivo della slavina. 

Elicotteri a terra per diverse ore e la macchina 

dei   soccorritori che si sarebbe mossa alle 20, 

secondo altri alle 18.50: sono solo alcuni dei 

punti da chiarire per far luce sulla vicenda. 

Sullo sfondo anche la situazione dell’hotel 

Rigopiano, spazzato via dalla slavina. Aperto 

nel 1972 e completamente restaurato nel 2007 

l’hotel è stato oggetto di un processo per 

presunto abuso edilizio, conclusosi con una 

assoluzione. "La vera attività va fatta prima, 

in termini di una pianificazione che deve 

essere più ampia e strutturata" è la posizione 

di Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento di 

Protezione civile, che replica così anche a chi 

accusa i soccorsi di non essere arrivati in 

tempo. Curcio ha comunque sottolineato la 

straordinarietà della situazione che si è venuta 

a verificare: due rischi, quello meteorologico 

e sismico, che si sono sovrapposti rendendo 

difficile anche dare consigli alla popolazione 

sui comportamenti più sicuri. Se infatti in 

caso di condizioni climatiche avverse si 

suggerisce di non uscire dalle proprie 

abitazioni, nel caso di rischio sismico l’invito 

è quello di abbandonare le strutture nelle 

quali ci si trova.                   F. Rosi

QUAL È IL VERO RISCHIO DELL’OLIO DI 

PALMA? 
Uno dei temi culinari più discussi e controversi di questo periodo. 

Capire di quale olio si parla (grezzo, raffinato o di semi di palma, detto anche palmisto) è importante dal punto di vista alimentare. Se, infatti, il 

palmisto è il peggiore per la salute, quello grezzo pare faccia meno male. Ma è davvero così pericoloso? Il rischio per la salute sarebbe dovuto 

ai grassi saturi che contiene, responsabili di malattie cardiovascolari dovute all’iper-produzione di colesterolo. L’olio di palma però contiene 

anche molti antiossidanti e vitamine, è molto digeribile e può essere sottoposto ad alte temperature senza denaturare (cosa fondamentale nei 

paesi caldi). La questione che ha acceso il dibattito è nata dai risultati di una ricerca europea che sostiene che, portato ad alte temperature, l’olio 

di palma potrebbe originare sostanze cancerogene nei prodotti nei quali è contenuto. Le posizioni delle grandi marche si sono quindi divise tra 

chi, insistendo sulla fiducia tra produttore e consumatore, come la Ferrero, ha continuato ad utilizzare l’ingrediente pubblicizzandone 

apertamente la scelta, e chi ha invece immediatamente cambiato la produzione per eliminarlo dalla lista degli ingredienti. I danni che 

provocherebbe l’olio di palma non sono però unicamente legati alla salute. La produzione dell’olio, il cui utilizzo in Asia risale a 10.000 anni 

fa, ha provocato danni ambientali dovuti alla deforestazione condotta per ricavare terreni per la coltivazione della palma. Forse sarebbe bene 

preoccuparsi più per questo aspetto, certo ed evidente, cercando un sistema di produzione sostenibile, piuttosto che allarmarsi per risultati di 

ricerca non del tutto verificati.                                                                                                                                                D. Ieva 

                                                      



                                      ||CRONACA INTERNAZIONALE|| 

 

TRUMP: “IL POTERE TORNA ALLE PERSONE” 
Così il 45esimo neoeletto presidente USA 

Trump è diventato presidente a tutti gli effetti il 20 gennaio, con il cambio d'amministrazione Obama. Gli impegni nel corso della 

giornata sono stati tanti: in un primo momento Trump e sua moglie, Melania, hanno assistito alla cerimonia religiosa nella chiesa 

di St. John mentre Obama abbandonava lo Studio Ovale e, da tradizione, lasciava un biglietto per il suo successore. È alle 9:50 

però il momento decisivo: tappeto rosso steso davanti alla White House, avviene il passaggio di consegne. Mentre Trump e il vice 

Pence si preparano a giurare da rispettivamente presidente e vicepresidente, arrivano gli ex numeri 1: Bush e la moglie Laura e 

anche Bill Clinton con la moglie Hillary, la candidata democratica che ha perso le elezioni proprio contro Trump. La famiglia di 

Donald arriva al completo alle 11 e alle 12 Trump tiene il suo discorso d'apertura che ha fatto il giro del mondo soprattutto per due 

slogan: “Il potere torna da Washington ai cittadini” e “Due gli obbiettivi iniziali: comprare americano, assumere americano”. 

Parole forti, per un uomo che ha vinto le elezioni con determinazione e discorsi diretti. Alle 15:30 arrivano i primi scatti sul web: 

Trump è seduto nello Studio Ovale e già si notano i primi cambiamenti: dalle tende, passate da rosse a oro, al busto di Churcill, 

riportato nello studio del Presidente, fino all'apertura delle pratiche per eliminare l’Obamacare. Piccoli segni di come la nuova era 

Trump si stia aprendo, pronto a fare importanti cambiamenti negli USA. 

                                                                                                                                                           A. Carenzi 

 

ITALIA SALVA DAL TERRORISMO 

Fortuna, bravura o questione di tempo? 

Ad oggi sappiamo tutti che purtroppo 

gran parte degli stati europei sono stati 

colpiti dal terrorismo islamico, in 

particolare il terrorismo di ISIS. L’Italia, 

al momento, rimane uno dei pochi stati 

nel quale non si sono registrati attacchi. 

È solo questione di tempo o c’è un 

motivo? O è solo fortuna? Secondo 

alcune opinioni, l’Italia, da sempre terra 

di immigrazione, sarebbe stata 

“graziata” proprio per poter permettere il 

passaggio in Europa di combattenti. 

Grazie alla sua posizione strategica nel 

mar Mediterraneo, infatti, ha sempre 

fatto da ponte tra il Nord Africa e il resto 

dell’Europa e si ipotizza che il 

terrorismo possa avere tutto l’interesse a 

mantenere aperti i “flussi” tra i due 

continenti. Colpire infatti lo stato 

Italiano comporterebbe quasi 

sicuramente l’aumento dei controlli sulle 

frontiere del bel paese, o addirittura la 

loro chiusura. In secondo luogo, fattore 

determinante è l’esperienza delle nostre 

forze dell’ordine nel combattere la 

“strategia del terrore”: esperienza 

derivata dai molti anni di lotta al 

terrorismo interno, di destra e di sinistra, 

o di organizzazioni mafiose. Inoltre l’ex 

ministro degli Interni Angelino Alfano, 

ora ministro degli Esteri, ha usato 

moltissimo lo strumento delle espulsioni, 

che nel breve periodo, sebbene non si 

risolva il problema, è considerato 

efficace. Se infatti dal 2004 al 2014 il 

governo italiano aveva espulso per 

motivi di sicurezza nazionale una media 

di 14 persone all’anno, negli ultimi due 

anni il numero dei decreti di espulsione è 

salito a 123, la maggior parte dei quali 

emessi nei confronti di cittadini 

marocchini e tunisini. C'è da considerare 

inoltre che in Italia non c'è una comunità 

musulmana radicata da generazioni 

come in Belgio o in Francia, rendendo 

più difficile per un potenziale 

combattente che venisse dall'estero 

ricevere aiuto o una base d'appoggio. 

Alle considerazioni strategiche elencate 

se ne aggiunge una fatta dagli stessi 

combattenti dipingendo lo scenario 

utopico della conquista dell’Italia. Nel 

prendere il bel Paese, il terrorismo si 

troverebbe davanti uno scoglio 

decisamente difficile da superare: la 

criminalità organizzata. Nel documento 

in cui viene sollevato questo problema si 

fa riferimento al fatto che la Mafia 

controlli il territorio, rendendo difficile 

penetrarlo da parte dei combattenti 

islamici. È evidente che la descrizione 

della situazione italiana fatta da ISIS sia 

distorta e che non sia possibile neanche 

lontanamente dare meriti alla Mafia. 

Resta il fatto che il documento mostra la 

consapevolezza del califfato della 

necessità di confrontarsi con la 

criminalità organizzata, ovunque essa 

sia, cosa che in Africa ha già fatto 

stringendo con essa rapporti dimostrati. 

Insomma, i motivi per cui l’Italia 

potrebbe non essere colpita sono tanti, 

ma i servizi di sicurezza devono 

continuare a svolgere al meglio il loro 

lavoro, senza mai abbassare la guardia, 

perché i colpi potrebbero arrivare. 

                                   J. Valentini



                                                                           ||MUSICA|| 

LAST CHRISTMAS 

L’addio di George Michael 

Georgios Kyriacos Panayiotou, in arte George Michael, è stato un cantante 

britannico di musica pop, soul e rhythm and blues. Nato in un distretto di 

Londra, il 25 giugno 1960 da padre greco-cipriota e madre inglese, George 

inizia la sua carriera formando la band The Executive, assieme al suo amico 

Andrew Ridgeley, un suo compagno di scuola e il chitarrista David Austin. 

Il gruppo non sopravvive però molto a lungo. George e Andy decidono di 

continuare da soli, e formano così il duo degli Wham. Con circa 100 milioni     

di dischi venduti, è uno degli artisti musicali britannici di maggior successo, 

sia in madrepatria che all'estero: molto famoso anche negli Stati Uniti 

d'America era seguito da oltre un milione di fans a stelle e strisce. Dopo 

l’incisione di un paio di album, seguono lunghi periodi dedicati soltanto 

all'esecuzione dal vivo e una breve crisi personale (dovuta, in parte, a 

scandali legati alla sua omosessualità). È tornato alla ribalta nel 2004 e poi 

ancora nel 2014 con un disco e un tour mondiale. Il cantante è deceduto il 25 

dicembre 2016 in circostanze ancora oscure. A fornire alcuni dettagli è il 

giornale Daily Telegraph che ipotizza un’overdose di eroina come causa 

dell’arresto cardiaco. È stato uno shock per la maggior parte delle persone 

che seguivano il noto cantante, le cui condizioni di dipendenza erano però 

note da tempo.  

                                                               F. Cappelli, S. Federici 

  

IL RITORNO DI 

ED SHEERAN 

Tornato sulla scena musicale 

dopo un anno di pausa 

Il pluripremiato cantante pop Ed Sheeran è 

tornato sulla scena musicale dopo un anno di 

pausa. L’artista, infatti, ha affermato 

nell’ottobre 2015 di voler passare un anno in 

ritiro dalla vita pubblica per dedicarsi a quella 

mondana, girando per il mondo in cerca 

d’ispirazione per i suoi nuovi pezzi. È ritornato 

sulla scena pubblica a inizio di quest’anno con 

l’annuncio di due singoli d’apertura per il suo 

nuovo album, usciti il 6 gennaio. Intitolati 

“shape of you” e “castle on the hill” trattano di 

argomenti ben diversi: il primo racconta di una 

ragazza di cui lui è follemente innamorato, 

mentre il secondo parla di momenti piacevoli 

della sua infanzia. È davvero valsa la pena 

ritirarsi dalla vita pubblica e viaggiare alla 

ricerca d’ispirazione per poi scrivere pezzi sulla 

sua infanzia? Ai suoi fan l’ardua sentenza. 

Comunque sia il nuovo album si chiama 

“division” con il simbolo “÷”, sequel degli 

album precedenti: “+” del 2011, certificato 7 

volte disco di platino, e “x” del 2014, nominato 

addirittura disco di diamante. 

 

                                                E. Bruno 

                                                                                 
BARZELLETTE di Luca Cassano 

Quando a Polifemo si faceva uno sgarbo lui era in grado                                          

di chiudere un occhio. 

Ho visto Polifemo ubriaco vedere doppio!            
PER CONTATTARCI: 

raffaelino.lsr@gmail.com 



                                                                        ||IL LICEO|| 

COSA HANNO SCELTO I NOSTRI RAGAZZI? 
Le scelte universitarie dei ragazzi di V liceo 

Di G. Guagliardo, S. De Gaspari  

Come tutti gli anni, per le ragazze e i ragazzi prossimi alla 

maturità, è giunto il momento di decidere cosa fare al 

termine della scuola superiore. A tal proposito abbiamo 

fornito ai maturandi del liceo un questionario per informarci 

dell’esito del percorso di orientamento e delle esperienze 

degli stage. Nonostante solo una piccola parte della classe 

sia ancora indecisa, abbiamo subito notato che la maggior 

parte degli studenti hanno optato per gli studi universitari. 

Come si può notare dal grafico, la facoltà più gettonata è 

medicina, con ben il 44% della classe intenzionata a 

frequentala. Troviamo poi economia, con un 25% di studenti 

decisi a sostenere questo tipo di studi, mentre il 13% seguirà 

i corsi di giurisprudenza. Managment ed ingegneria occupano entrambi il 6% delle scelte. Non si sposteranno molto lontano i 

nostri prossimi maturati perché le università che hanno scelto di frequentare sono tutte milanesi: Statale, Bocconi, Politecnico o 

Cattolica. Con la maturità si apre il futuro dei nostri studenti senior. In bocca al lupo a tutti ragazzi! Tenete alto il nome del nostro 

Liceo!                                            

                                                                                                                                                                                     

CRUCIVERBA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                                                                                                                                                                     L. Cassano 

VERTICALI: 
1. EROE GRECO INVULNERABILE                                              
4. RE DI SPARTA             
8.DEA DELL’AMORE E DELLA BELLEZZA 
15. COLUI CHE RAPISCE ELENA... 
2. DIOMEDE HA AVUTO OSPITALITA CON... 
16. PADRE DI CRISEIDE 
13.IL FIGLIO DI PELEO MUORE PER UNA… 
12.LA CAUSA APOLLO NEL CAMPO GRECO.. 
5. MOGLIE DI ZEUS 
11. ACCORRE AL PIANTO DI ACHILLE 
6.MIGLIORE AMICO DI ACHILLE                                                                   
3.DEA DELLA SAPIENZA  
14.DEE DEL CANTO E DELLA MUSICA 

 
 

ORIZZONTALI:                                                                                    
1. RE DEI GRECI E DEI MICENEI                                                                                                            
10. E’ FAMOSA QUELLA DI ACHILLE                                                    
20.FAMOSO EROE TROIANO E FIGLIO DEL RE DI TROIA                  
18.RE DI TROIA                                                                                  
24. DIO DEL SOLE DELLA MUSICA E DELLA POESIA                             
9. DONNA PIU' BELLA DEL MONDO                                                      
  

23. MADRE DI ASTIANATTE                                                                   
22. SCHIAVA DEL RE GRECO E FIGLIA DI CRISE                                    
21. PUNTO DEBOLE DEL FIGLIO DI TETI                                              
19. GUERRIERO GRECO IL CUI COGNOME E' 
TELAMONIO                
7. MOGLIE DI PRIAMO                                                                                                                                     
17. REGNO DELLE ANIME                                                                         


