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IL RAFFAELINO 
                                                                         ||IL LICEO|| 

LA SALUTE COSTA TROPPO? 

Il Liceo San Raffaele passa alle macchinette salutari 

Se siete ancora convinti che i distributori 

automatici si possano associare 

esclusivamente ad una idea di alimenti 

scadenti e poco salutari vi sbagliate di 

grosso. Cibo sano e di qualità : questi i 

concetti fondamentali del progetto EAT 

(acronimo di Educazione Alimentare 

Teenager), idee concretizzate nelle sue 

nuove macchinette, contrapposte ai 

classici distributori di snack gustosi, ma 

dalla dubbia qualità. Il progetto "EAT, 

alimentazione sostenibile" nasce nel 

2009 da un'unione di nutrizionisti del 

Gruppo ospedaliero San Donato, deciso a 

cambiare le abitudini dei ragazzi 

d'oggigiorno, spesso caratterizzate da una 

dieta ricca di zuccheri e una vita 

sedentaria. Il progetto così rapidamente 

si espande e diventa più ambizioso con la 

creazione delle macchinette, inseriti in 

diversi luoghi pubblici come ospedali, 

uffici e scuole. Tra queste scuole spicca 

anche il liceo San Raffaele, che le ha 

ufficialmente messe in funzione il 10 

Febbraio. L'annuncio dell'arrivo delle 

nuove macchinette è stato accolto con un 

iniziale scetticismo da parte degli 

studenti, poco informati su quali prodotti 

sarebbero stati proposti e soprattutto a 

che prezzo. Dopo l'installazione, è stato 

possibile smentire l'iniziale timore di 

avere a disposizione solo cibi come frutta 

e verdura, anzi: sono stati 

particolarmente apprezzati prodotti come 

taralli, grissini e barrette di cioccolato 

fondenti. La macchinetta delle bevande 

calde invece è stata inizialmente investita 

da un'ondata di polemiche, non tanto 

perché l'espresso o il caffè lungo 

costassero 10 centesimi in più, quanto 

per il prezzo del cappuccino alla modica 

cifra di 1,99€. Questo costo si è poi 

rivelato errato, ma, quando una settimana 

dopo l'installazione il tecnico si è recato 

per cambiarlo,il capuccino non è stato 

l'unico a subire modifiche: cioccolata 

normale ed extra fondente subiscono un 

incremento di 20 centesimi. Tra prodotti 

nuovi di qualità e bevande al centro di 

polemiche, vi rinviamo alla prossima 

puntata. Nel mentre gustatevi un buon 

espresso, o se preferite un cappuccino: 

fate però attenzione al prezzo...   

                                     A. Carenzi

UN SALTO NEL PASSATO 

Riscoprire le antiche tradizioni della civiltà greca può essere utile ai 

giovani? 
 
Di. G. Guagliardo e S. De Gaspari 
 

Ellinais, la più grande tra le associazioni del politeismo ellenico moderno. A capo di questo movimento troviamo Doreta Peppa, la 

fondatrice di questa nuova (ma in verità molto antica) dottrina religiosa. La comunità Ellinais riscopre le divinità dell'Antica 

Grecia e chiede ai suoi credenti di pregare per loro. Tutto sommato però, i politeisti ellenici di oggi sono un gruppo di persone  

molto contestate; infatti sono spesso frequenti le loro manifestazioni contro il ministro dell'arte della Grecia, perché lo stato non 

concede loro il possesso dei vari reperti storici appartenenti alla religione. Per chiarire qualche nostro dubbio abbiamo intervistato 

la professoressa Isabella Nova, docente di lettere e storia nel nostro liceo. 

 
 

Continua per l’intervista 



 

Perché secondo Lei esistono persone che professano ancora questa religione?  

“Essendo divinità antropomorfe, l'individuo riesce a rispecchiarsi nel dio nei medesimi vizi e virtù. La divinità è la 

personificazione di un concetto psicologico (rabbia, amore…), quindi per i credenti fare riferimento a una specifica divinità 

greca può servire a dare una spiegazione a un sentimento/emozione.” 
 

Quali valori può trasmettere? 
 “Uno dei principali obiettivi di questa religione è riscopre le antiche tradizioni della civiltà greca, creando una continuità con il 

passato. Da un lato valorizza l'eredità della nostra società, dall'altro comporta un notevole impegno perché seguendo la filosofia 

del "do ut des" (io do affinché tu dia) i credenti sono tenuti a praticare numerosi riti e sacrifici, impegno difficile da mantenere.” 
 
 

Quali possono essere i rischi? 
“Uno dei principali rischi è l'emarginazione dalla società. La cultura si è evoluta, tornare alle origini significherebbe cancellare 

un importante sviluppo avvenuto. Lo si può inoltre considerare infantile perché trova soluzioni troppo semplici e immediate alle 

cose.” 
 
 

Qual è la sua divinità preferita? 
“Anche se non seguo e non professo la religione citata, tra tutte, mi piace molto la figura di Zeus, dio imparziale, che assicura 

giustizia e soprattutto non si dimostra mai vendicativo (a differenza delle altre divinità).”                   

                                      ||CRONACA INTERNAZIONALE|| 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
                                                
 

BALENE PILOTA 
 

Rinvenute balene pilota sulla 

spiaggia di Farewell Spit 

Di F. Rosi 

Volontari al lavoro sulla spiaggia di Farewell 

Spit, in Nuova Zelanda, per cercare di salvare 

le balene pilota spiaggiate sul lungo mare 

dell’isola. Secondo quanto riportato dai media 

locali, in totale sono 416 i cetacei che si sono 

spiaggiati dei quali tre quarti sono già morti. 

Non è facile riuscire a spostare quei mammiferi 

giganteschi, quindi i volontari, residenti e 

uomini del dipartimento ambientale, hanno 

provveduto quantomeno a bagnarle e a idratarle 

con getti d’acqua e impacchi.  Un primo 

tentativo ha avuto un successo solo parziale, 

con circa 50 balene che sono riuscite a tornare 

in mare. Non si conosce di preciso la causa di 

questo fenomeno, ma si tratta del peggior 

spiaggiamento di massa dal 1918, quando 

furono circa 1000 le balene pilota ad arenarsi 

alla Chatham Islands. Secondo l’ong Project 

Jonah, che sta coordinando il salvataggio, non 

c’è una sola ragione per cui le balene si 

arenino sull’isola e le possibili spiegazioni 

vanno dalle malattie alle condizioni 

meteorologiche estreme. Gli esemplari 

coinvolti in questo particolare fenomeno sono 

"balene pilota", che come dimensioni possono 

arrivare a sei metri di lunghezza per oltre tre 

tonnellate di peso.  

 

 

LA TERRA HA 7 CONTINENTI 

Confermato lo status di continente della 

misteriosa terra nascosta 

Quanti sono i continenti del nostro pianeta? In tutti i libri di geografia dal 

XIII secolo, in cui è stato scoperto il continente antartico, a questa parte, la 

risposta era sei: Eurasia, Africa, Nordamerica, Sudamerica, Oceania, 

Antartide. A partire dal febbraio 2017 però, questo numero potrebbe essere 

considerato sbagliato, almeno a quanto afferma la GSA, Geological Society 

of America, nella sua rivista. Secondo la società infatti, che si occupa del 

progresso delle scienze geologiche, il settimo continente sarebbe la 

Zealandia, un’area di quasi cinque milioni di chilometri quadrati, più o meno 

la grandezza del subcontinente indiano, sommersa per il 94%, che si sviluppa 

intorno alla Nuova Zelanda, la sua principale terra emersa. Secondo questa 

teoria del settimo continente quindi, lo stato Neozelandese è stato 

erroneamente considerato parte dell’Oceania, così come la Nuova Caledonia 

che farebbe parte appunto della Zealandia. Altri territori emersi che 

apparterrebbero al continente zealandese sarebbero le isole Norfolk e l’isola 

di Lord Howe, a est dell’Australia. E’ importante specificare che non si tratta 

di una scoperta improvvisa ma di una presa di consapevolezza graduale: i 

geofisici discutono della Zealandia infatti da una ventina di anni, ma 

solamente al giorno d’oggi abbiamo gli strumenti e quindi i dati per 

affermare una cosa simile. E’ proprio tramite mappe satellitari e carte 

biometriche che i ricercatori della GSA sono arrivati alla conclusione di 

definire la Zealandia il settimo continente del pianeta Terra. Per quanto 

riguarda la formazione, si sarebbe formato nel Paleozoico, quando occupava 

gran parte dell’emisfero australe, per poi sprofondare tra gli 85 e i 60 milioni 

di anni fa, nel Mesozoico, e arrivare ad essere oggi un unico pezzo continuo 

di crosta terrestre separato dall’Australia. “-Se gli oceani fossero asciutti la 

Zealandia sarebbe stata riconosciuta come un continente da tempo-” dice 

Nick Mortimer, famoso geologo di Dunedin, in Nuova Zelanda.  

Fondamentale inoltre ricordare che lo status di continente della Zealandia è 

del tutto soggettivo poiché non esiste ente riconosciuto né criteri formali per 

designare i continenti, e la GSA è una società a puro scopo di ricerca, e non 

ha ulteriori poteri. Sta quindi a ciascuno di noi stabilire quanti continenti ci 

sono nel nostro pianeta, dall’idea dei quattro continenti poco comune, fino 

all’idea degli otto, passando per la più comune dei cinque.                                                                                                                 

J. Valentini 

                                                            

                                                                             



                                               ||SCIENZA E MEDICINA|| 
 

 

MARS-ONE 
Verso la colonizzazione di Marte 

Di D. Ieva 

Mars-One è un progetto della N.A.S.A. (National 

Areonautic and Space Agency) del 2011 ideato da 

Bas Lansdorp e da Arno Wielders, rispettivamente 

capi dell’ufficio esecutivo e tecnico del progetto. 

Questo ambizioso progetto, che fino ad ora è 

costato oltre un milione di dollari, consiste nella 

creazione di una colonia umana stabile sul pianeta 

rosso. Questi soldi, però, sono stati ricavati 

principalmente da donazioni, vendite, 

merchandise, investimenti e sponsor. Il ricavato è 

stato destinato all’acquisto di attrezzature, come le 

unità di supporto vitale, i rover e le tute spaziali. 

Gli astronauti saranno reclutati tra i volontari e 

affronteranno un viaggio di sola andata per Marte lungo sette mesi, a gruppi di quattro alla volta, fino a raggiungere un totale di 40 

individui. Ma quali sono le domande più frequenti che noi comuni “terrestri” ci poniamo? Al primo posto vi è: “La missione sarà 

dannosa per l’ambiente marziano?”  Seguita poi da: “È una missione ecosostenibile?” e “Che sistemi governativi e infrastrutture ci 

saranno?” La N.A.S.A. ha risposto che non vi saranno problemi per l’ambiente marziano, che sarà ecosostenibile e che starà agli 

astronauti decidere come governarsi. La missione poi è divisa in varie parti che sono state programmate per far arrivare gli 

astronauti entro il 2032. Di queste le principali sono: 2013 selezione astronauti, 2017 inizio addestramento, 2031 partenza Crew 

One (primo gruppo) e 2032 arrivo Crew One. 

 

 

FINE VITA 
Solo il 5% di italiani decide per il proprio fine vita. 

 

Di L. Cassano 

Il progresso biomedico e biotecnologico ha reso oggi possibile 

prolungare la vita attraverso la cura di molte malattie, un tempo 

mortali, mediante macchinari in grado di mantenere le funzioni 

vitali in modo artificiale. Una volta le decisioni sulle terapie da 

intraprendere erano prese del medico. Al giorno d’oggi, invece 

il rapporto tra il medico e il paziente è molto differente. Il 

diritto di autoregolamentarsi significa avere il diritto di rifiutare 

le cure cosiddette “salva vita”. In Italia una persona in coma o 

in fase di malattia terminale non può (anche se lo desidera) 

chiedere al medico di utilizzare l’eutanasia (nel nostro stato è 

un atto illecito utilizzarla). L’eutanasia invece è un atto di 

volontà del paziente, che può decidere di chiedere al medico di 

dargli la morte. In ItaIia con il “fine vita” siamo molto arretrati. 

I paesi in Europa in cui è possibile utilizzare l’eutanasia, con le 

varie restrizioni diverse da paese a paese sono: l’Olanda, 

Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Francia, Inghilterra, Svezia, 

Austria e Germania. Nella penisola italiana manca anche una 

legge sul testamento biologico, per questo secondo un test solo 

il 5% di italiani decide per il proprio fine vita. L’ ultimo 

esempio rilevante è quello di un uomo molto anziano malato di 

Sla morto dopo dieci giorni di sedazione profonda: si chiamava 

Dino ed è morto il 14 febbraio 2017. Dino lottava da oltre 

cinque anni contro la sua malattia e, quando il dolore ha 

iniziato a diventare insopportabile, ha deciso di essere 

accompagnato alla morte senza soffrire.  Grazie all’aiuto di 

potenti sedativi ha dormito fino al suo ultimo momento di vita. 

Ora la domanda da porre è: se noi ci trovassimo in questa 

situazione drammatica che cosa faremmo? E soprattutto: quali 

sono le motivazioni della scelta che faremmo? 
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BELLO FIGO GU 
Il fenomeno virtuale per gli italiani 

 

Di S. Federici e F. Cappelli 

Bello figo ha 21 anni e vive in Italia da quando ne aveva 

12. Vive a Parma ed è nato in Ghana. Sul petto si è tatuato 

Hello Kitty e da un paio di anni fa impazzire il web in 

inizialmente con il nome di Gucci Boy, attualmente invece 

col nome di Bello Figu Gu. Nel 2013 è stato in tribunale 

con Gucci, poiché cercando su Internet si trovava la sua 

faccia al posto del proprietario del negozio, ed essi hanno 

trovato un accordo per far cambiare nome al fenomeno 

sociale. Chi lo incontra per strada lo riconosce. Soprattutto 

i ragazzi, certo. Ma anche i pizzaioli e perfino una nonna. 

Il soggetto ha raccontato che una vecchietta a Padova gli 

ha detto di continuare a cantare e di non dimenticarsi di 

esser ricco. Le sue canzoni da alcuni sono ritenute delle 

provocazioni alla popolazione e hanno suscitato odio da 

parte di persone indignate. Questo odio è stato emesso 

dagli haters attraverso minacce di morte, infatti egli è stato 

costretto ad annullare ben 3 concerti. Lui dice di cantare 

con il sorriso e di voler piacere alle persone che sanno 

sorridere. Ha inoltre aggiunto che non gli interesserebbe 

fare un disco, ma di continuare a fare soldi grazie a 

youtube. È stato oggetto di interviste giornalistiche e 

televisive ed è stato da poco in discussione con Alessandra 

Mussolini e Matteo Salvini che gli hanno detto: “tu 

purtroppo stai qua e gli italiani in strada” e lui risponde 

giustificandosi che non è colpa dei profughi.  

 

LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE 
Candidato a ben sei premi Oscar 

 

Uno tra i più importanti film usciti da 

poco nelle sale cinematografiche 

italiane è “La battaglia di Hacksaw 

Ridge” di Mel Gibson, candidato a ben 

6 premi oscar tra cui premio per miglior 

film, miglior regia e miglior attore 

protagonista. Il film racconta della vera 

storia di Desmond Doss, interpretato da 

Andrew Garfield. Doss cresciuto 

secondo la fede degli avventisti del 

settimo giorno, si arruolò all'età di 23 

anni opponendosi all'uso di qualsiasi 

tipo di arma. Lavorò come assistente di 

sanità e ricevette la medaglia d'onore 

per aver salvato 75 soldati durante 

la battaglia di Okinawa, nella seconda 

guerra mondiale. È un film contro la 

guerra anche se sono presenti scene 

molto cruenti. Nel cast troviamo anche 

altri rilevati attori come Teresa Palmer, 

Hugo Weaving, Rachel Griffiths, Luke 

Bracey e Vince Vaughn. Ha sorpreso 

l’inaspettato ritorno di gibson, che non 

faceva un film da Apocalypto del 2006 

per diversi brutti episodi con la 

giustizia. Il film sta piacendo: è stato 

presentato al festival di Venezia e 

finora ha avuto un incasso di 160 

milioni di dollari e i critici ne parlano 

veramente molto bene,quindi buona 

visione! 

                                      E. Bruno
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