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L’adolescenza… secondo noi 
 

Abbiamo riflettuto su questioni di diverso genere, anche su temi che ci riguardano da 
vicino, come quello dell'adolescenza. 

 
In questo periodo non siamo più dei bambini, ma neanche adulti. 
 Durante l’adolescenza si cresce fisicamente e mentalmente, orientandosi verso il “mon-
do dei grandi”, scegliendo la strada che cambierà la nostra esistenza e ci porterà in un 
futuro, il nostro futuro. 
Si dice che sia la fase più complicata, ma la più bella. E’ fantastico perché è il periodo 
delle prime libertà, dei primi amori, dei forti legami d’amicizia. Cominciamo a distingue-
re i veri amici da quelli che ti cercano quando hanno un momento, non quando è il mo-
mento.  
E’ il periodo in cui si impara a vivere, a stare con le persone. 
Ci sono, però, anche contrapposizioni. E’ normale talvolta non voler ascoltare gli adulti, 
in particolare i genitori che in ogni modo cercano di indirizzarci nel diventare persone 
corrette e rispettose. Siamo così presi dagli amici, dal vivere le nostre emozioni che, a 
volte, sbagliando facciamo  del male a noi stessi e a chi ci sta vicino. 
Le delusioni sono inevitabili; è vero, anche il fatto più banale può deludere e abbattere i 
nostri sogni e le nostre aspettative.  
Siamo consapevoli che avremo successi e delusioni. Sarebbe bello avere solo successi, 
ma non è tutto rose e fiori, purtroppo. 
E’ anche il periodo in cui si cercano momenti di solitudine, perché ci si sente tristi o 
semplicemente perché si vuole stare da soli, senza nessuno accanto, senza intromissioni 
da parte del mondo che sta fuori. 
Il periodo dell’adolescenza è paragonabile ad un fiume che scorre: gli affluenti sono i 
fatti positivi che rinvigoriscono il flusso, invece i detriti sono gli ostacoli da superare che 
lo rallentano.  
Spesso pensiamo di non piacere agli altri, perché non piacciamo a noi stessi e quindi, 
senza accorgercene, ci nascondiamo dietro comportamenti che non rispecchiano il nostro 
vero modo di essere. Ci accusano di non essere trasparenti, la realtà è che spesso abbia-
mo paura di dire quello che pensiamo. 
L’adolescenza ha tante sfaccettature. Non giudicateci dalle apparenze.  

 
 

     

La 3^A informa 
Classe 3^A - Anno Scolastico 2016/17 

Istituto Comprensivo “Fermi + Da Vinci”  
Guspini 

 

EDITORIALE 
 
Cari lettori, 
questo è il nostro giornalino di classe.  
Realizzarlo non è stato semplice, ma ce l'abbiamo fatta. Siamo soddisfatti 
del risultato, pur sapendo che si può sempre migliorare.  
Ci auguriamo che possiate leggerlo con piacere e interesse e che possa co-
stituire uno stimolo per i ragazzi che vorranno fare dei lavori di questo ge-
nere.   
Il prodotto è il risultato della collaborazione di tutti e del sostegno di docen-
ti ed esperti, anche esterni alla scuola, che ci hanno incoraggiato nel portare 
avanti questo progetto. 
La veste grafica è frutto della nostra fantasia ed  alcuni disegni sono nostri. 
 
Buona lettura a tutti! 
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LE DROGHE 
Quali sono le droghe più usate 
dai minorenni?                                  
Le droghe più usate dai minorenni so-
no la cannabis, l’hashish, le anfetamine 
e l’ecstasy. In media si inizia a fare uso 
di queste sostanze tra i 13 e i 15 anni. 
Quali danni possono causare le 
dipendenze? 
L’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà nel 1985 ha definito la droga come il 
più grande pericolo per l’umanità, peg-
giore della bomba atomica. Le dipen-
denze causano danni fisici e mentali, 
schizofrenia, cambiamento di umore, 
ansia, rabbia, aggressività ecc. La can-
nabis considerata -spesso e a torto- po-
co dannosa,  interagisce nella normale 
maturazione cerebrale degli adolescen-
ti, modificando la loro personalità e la 
loro capacità decisionale. L’assunzione 
più è precoce più sarà frequente e dura-
tura. La cannabis crea un deficit 
dell’attenzione, della memorizzazione 
e dell’apprendimento e comporta diffi-
coltà nella concentrazione; riduce inol-
tre la capacità di autocontrollo, altera la 
percezione e l’interpretazione della 
realtà e riduce i tempi di reazione (cau-
sa di numerosi incidenti). L’uso di so-
stanze stupefacenti fa aumentare la 
probabilità di commettere violenze e 
atti criminali. La gravità risente della 
sempre maggior concentrazione di 
principio attivo presente negli stupefa-
centi e l’uso contemporaneo di altre 
droghe sinergizzanti e di alcool. 
Quali sono le cause che portano a 
utilizzare sostanze stupefacenti?   
Le cause che portano all'utilizzo sono 
diverse: insoddisfazione di se stessi o 
della propria vita; problemi familiari; 
problemi scolastici o lavorativi; condi-
zionamento da parte dagli amici;  si-
tuazioni stressanti. Si può ricorrere alle 
sostanze stupefacenti se non si è in 
grado di gestire le emozioni e di af-
frontare le difficoltà. Anche la solitu-
dine è un terreno fertile. Tutte le per-
sone hanno dipendenze, ma queste 
possono essere costruttive o, al contra-
rio, distruttive. La droga crea uno stato 
di piacere; fa sentire meno tristi, prota-
gonisti, parte di un gruppo e accettati. 
La droga tampona una sofferenza, una 
insoddisfazione.                                         

L’esperto risponde 
I mille volti della dipendenza: droghe, alcool, giochi d’azzardo e videogiochi. 

 
Nel corso dell’anno scolastico la nostra classe ha tenuto degli incontri informativi sulle dipendenze con il dott. Benedetto  

Piccicacchi, psicologo con esperienza presso la ASL e il SERT di Guspini. 

Come ci si libera dalla  
dipendenza?                                  
Da soli non si riesce. Nel caso di 
minori è importante parlarne con un 
adulto di cui ci si fida. Per liberarsi 
da una dipendenza ci si deve fare 
aiutare da esperti. Nel caso di una 
forte dipendenza vi sono due possi-
bilità. La prima è l’assunzione del 
metadone o di altri farmaci sostitu-
tivi a scalare con supporto psicolo-
gico e medico; la seconda è la co-
munità terapeutica. Si sceglie la 
comunità quando si riconosce che 
nell’ambiente e nella famiglia in cui 
si vive non vi sono le risorse per 
risolvere il problema. L’inserimento 
in Comunità terapeutica può essere 
imposto, in caso di denuncia, e 
l’esito del processo può contenere 
nella condanna l’obbligo della cura.    
I ragazzi sono consapevoli dei 
rischi?                                            
Molti dicono ''uno spinello non farà 
male, è come una sigaretta''. C’è 
molta disinformazione. I rischi sono 
sottovalutati. 
 

L'ALCOOL 
A quale età si inizia a bere? 
Molti ragazzi iniziano a far uso di al-
cool fin da giovanissimi.  
L’alcool è una sostanza legale usata 
dall’80% della popolazione; anche se 
la vendita è vietata ai minori di 18 an-
ni, non tutti i commercianti rispettano 
la legge. Nel modello mediterraneo la 
fa da padrone il vino, con finalità ali-
mentare, e in Sardegna la birra. Il con-
testo è quello quotidiano, a casa o in 
occasioni di festività. Il modello nordi-
co anglosassone, invece, è caratterizza-
to dal consumo di superalcolici, di bir-
ra con finalità ricreazionale; il contesto 
è il locale pubblico soprattutto nel fine 
settimana. 
Nei Paesi anglosassoni e in America si 
cerca maggiormente di rispettare il 
limite d’età legato alla vendita ai mi-
nori con sanzioni più severe; tuttavia il 
fenomeno dell’uso di alcol da parte dei 
minori rimane presente. 
Perché si comincia a bere? 
Le motivazioni per cui si comincia a 
bere sono simili a quelli per cui ci si 
avvicina alle droghe. E’ un “falso con-
solatore” nelle situazioni di disagio. 
Quali danni crea l'alcool? 
L’alcool è una sostanza che crea piace-
re e euforia. Se assunto in dosi esage-
rate può creare numerosi danni. Può 
colpire tutti gli organi, in particolare 
fegato e cervello; può essere, ad esem-
pio, una concausa per ictus o altri di-
sturbi fisici. 
L’alcool deprime il sistema nervoso 
centrale, riduce i freni inibitori e influ-
enza i pensieri, le emozioni e la capa-
cità di giudizio. Può provocare pro-
blemi di vario grado di gravità. Anche 
per i consumatori di alcool c’è il pro-
blema dell’astinenza, che può provoca-
re deliri e allucinazioni. L’uso eccessi-
vo di alcool comporta il rischio di co-
ma etilico, che richiede il ricovero o-
spedaliero e cure adeguate.  
Per fronteggiare la dipendenza da al-
cool si ricorre ad un farmaco (una sor-
ta di metadone dell’alcool) e a colloqui 
psicologici per capire come si è arriva-
ti a quel punto e che cosa l’alcool stia 
tentando impropriamente di risolvere.  
E' una problematica che colpisce 
più gli uomini o le donne? 
Solitamente colpisce gli uomini. Nella 
donna il fenomeno è più nascosto. Un 
tipo di donna che si avvicina all’alcool 
può essere la casalinga insoddisfatta.  
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LE NOSTRE CONSIDERAZIONI 
Gli incontri sono stati molto utili, perché abbiamo acquisito nuove informazioni. Ad esempio non conoscevamo in ma-
niera così particolareggiata i pericoli e le conseguenze delle droghe, anche delle cosiddette droghe leggere, dell’alcool e 
dei videogiochi. 
E’ importante che fin da giovanissimi si sappia a ciò che si va incontro e che è molto difficile uscire dalla dipendenza. 
Abbiamo imparato, inoltre, che quando ci sono dei problemi bisogna parlarne con una persona adulta di cui ci si fida. 
Riteniamo, perciò, opportuno che le scuole organizzino più spesso incontri di questo tipo. 

 
IL GIOCO D'AZZARDO 

 
 

 
 

 
Cosa si intende per “gioco d’azzardo”? 
Il gioco d’azzardo è praticato fin dall’antichità, fa parte della vita dell’uomo. Si basa sulla sorte e non sull’abilità ed è sempre previsto 
che si scommetta su qualcosa al fine di vincere di più. Spesso le persone che giocano scommettono oggetti di valore. Il vero vincitore, 
però, è sempre chi organizza l’attività. 
Rientrano nel gioco d’azzardo la roulette, le slot machine, il “Gratta e Vinci”, le sale Bingo, nonché giochi on-line e casinò virtuali. 
Capita spesso che da “giocatore sociale”, ossia colui per cui il gioco è intrattenimento, si diventi “giocatore problematico”. I segnali 
sono diversi; ad esempio, una somma di denaro molto consistente spesa nel gioco, l’affetto negato alla famiglia e l’abbandono delle 
proprie responsabilità. 
Il meccanismo della dipendenza è sempre lo stesso: si apre il canale del piacere a livello irrazionale.   
“Il giocatore” di Dostoevskij rende bene l’idea: chi ha una dipendenza da gioco d’azzardo ha manifestazioni fisiche simili a quelle 
dovute a dipendenze da sostanze. 
Quali sono le conseguenze? 
La perdita di consistenti somme di denaro che possono creare gravi problemi economici è la prima grave conseguenza; poi vi è la rete 
della malavita, nel caso in cui ci si rivolga per dei prestiti ad usurai. 
Questa dipendenza può portare anche al suicidio.  
I videogiochi quando creano dipendenza? 
E’ noto che i riflessi del computer possono portare a malattie quali l’epilessia, tanto che ci sono centri specializzati come quello arri-
vato presso il presidio ospedaliero “A. Gemelli” di Roma. 
Computer e videogiochi, se utilizzati in maniera limitata, non creano dipendenza; è l’uso eccessivo che crea dipendenza. 
I genitori hanno la responsabilità di guidare i figli affinché utilizzino correttamente lo strumento. 
Come si può uscire da questa dipendenza?  
Per uscire da questa dipendenza non bisogna stare soli, perché da soli si trovano le giustificazioni per continuare. Mai nascondersi, 
mai vergognarsi. A volte capita. Bisogna confidarsi con qualcuno e farsi aiutare. I Centri specializzati prevedono percorsi di cura in 
cui il paziente è accompagnato dai suoi familiari agli incontri terapeutici. Inoltre  per un certo tempo dovrà rinunciare alla gestione di 
qualunque somma di denaro. 
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Il laboratorio di scienze, nuovissimo, è 
suddiviso in quattro postazioni con 
acqua e prese elettriche. Sono presenti 
armadi con all’interno microscopi Motic, 
di  
ultima generazione, attrezzi per fare 
esperimenti e materiale di vario genere 
utile per le lezioni al suo interno. Il 
laboratorio non solo è ben fornito ma è 
anche bello esteticamente.  
Il laboratorio di musica è composto da 
leggii e vari strumenti musicali come la 
pianola, la batteria, la chitarra e altri tipi 
di strumenti. Al suo interno si può 
suonare in modo libero e sereno. 
I laboratori di tecnologia sono due e in 
ognuno di essi si trovano diciannove 
computer e  un server, un proiettore e 
una stampante. I laboratori sono molto 
importanti; purtroppo, però, diversi 
computer non sono funzionanti in quanto 
si tratta di macchine ormai vecchie. 
Nel piano dei laboratori mancano i 
servizi igienici e la presenza costante di 
un collaboratore scolastico. 
La palestra è stata ristrutturata di recente. 
Sono presenti due canestri e i montanti 
per la rete da pallavolo. E’ dotata di uno 
spogliatoio maschile e uno femminile e 
di un ripostiglio in cui è depositato ogni 
tipo di materiale utile per le attività 
sportive. All’esterno si trova il campetto 
da calcio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tra passato e presente della nostra scuola “E:Fermi” 
 
Conosciamo il nostro edificio scolastico? E’ questa la domanda che ci ha spinto ad intraprendere un “viaggio” alla ricerca di in-
formazioni storiche relative al nostro fabbricato ma, allo stesso tempo, è stata un’occasione per osservarne più da vicino la struttu-
ra e il suo arredo. In questo modo abbiamo provato a riflettere su  ciò che si potrebbe o  si dovrebbe fare per  renderla più fruibile 
e funzionale. 

LA SCUOLA MEDIA A GUSPINI 
La scuola media di Guspini ha origine 
dalla scuola di avviamento creata nel 
1932, in periodo fascista. 
La scuola di avviamento succedeva 
alle elementari e preparava gli scolari 
in quattro indirizzi: agrario, 
industriale-artigiano, commerciale e 
marinaro; non consentiva, però, 
l’accesso alle scuole superiori.  
La scuola media a Guspini venne 
istituita leggermente in ritardo, nel 
1962. I locali furono gli stessi 
utilizzati dalla scuola elementare G.A. 
Sanna.   
Nel corso della storia, l’edificio di via 
Marchesi, costruito qualche anno più 
tardi,  ha subito diversi interventi di 
ristrutturazione. 
 
LA STRUTTURA 
La struttura dell'edificio di Via 
Marchesi si compone di piani fuori 
terra e piani seminterrati. 
Nei piani fuori terra si trovano le aule, 
la segreteria, l'ufficio della preside, 
l'atrio, i servizi igienici maschili e 
femminili e l'aula magna. 
Quest’ultima non è agibile già da 
quattro anni, con tutti i disagi che ne 
derivano, dal momento che non vi è 
nell’edificio un ambiente in grado di 
ospitare un numero di persone 
superiore a quello delle singole classi. 
Ciò è un evidente impedimento 
all’organizzazione di dibattiti, 
convegni o riunioni sia per gli alunni 
sia per i docenti. 
Nei piani seminterrati si trovano i vari 
laboratori e la palestra. 
Un’ala dello stesso edificio ospita la  
C.I.S.O.M. 
L’edificio necessita di importanti 
opere di ristrutturazione.  
 
STRUTTURE SPORTIVE E 
LABORATORI 
I laboratori e le strutture sportive si 
trovano tutte nel piano sotterraneo. 
Sono presenti il laboratorio di Arte, 
Scienze, Musica, due laboratori di 
Informatica, la palestra e il campetto 
esterno. 
 

AULE E ARREDO SCOLASTICO 
L’edificio al momento ospita otto 
classi, distribuite tra piano terra, 
primo e secondo piano. Le aule sono 
esposte al sole, perciò, con l’arrivo 
della bella stagione, eccessivamente 
calde. 
Le pareti  dei corridoi e delle classi 
sono state ridipinte circa due anni fa, 
ma l’arredo presenta vari problemi. I 
banchi e le cattedre sono stati 
sostituti circa quattro anni fa ma non 
in tutte le aule; nei piani superiori si 
trovano ancora banchi molto vecchi e 
inadeguati, inoltre i banchi non sono 
forniti di un piano d’appoggio. Le 
sedie sono fuori misura quando non 
anche danneggiate, inadatte alle ore 
da trascorrersi giornalmente in classe. 
Proponiamo, perciò, l’acquisto di 
banchi moderni e sedie ergonomiche, 
regolabili in altezza.  
Tutte le aule sono dotate di lavagna 
in ardesia e lavagna interattiva 
(LIM); la prima tradizionale, ma 
sempre utile, l’altra strumento per 
una didattica più innovativa. 
Nell’atrio sono presenti i distributori 
automatici di snack e bibite, di cui 
possiamo usufruire anche noi alunni 
durante l’ora della ricreazione. 
 
PIANO D’EMERGENZA 
In ogni piano del nostro edificio 
scolastico c’è un piano d’emergenza. 
Sono presenti due punti di raccolta, 
uno all’entrata e uno sul retro; nei 
piani superiori si trova la scala di 
emergenza connessa ai corridoi delle 
aule. Nel piano dei laboratori ci sono 
varie porte di emergenza e nella 
palestra ce ne sono due.  
Ogni anno vengono effettuate due 
prove d’evacuazione e in ogni classe 
vengono scelti gli aprifila, i serrafila 
e gli accompagnatori per le persone 
in difficoltà. 
 
 

Vi sono laboratori nuovi, come quello 
di Scienze (il più moderno e 
attrezzato), e laboratori ormai datati, 
come quelli di Informatica, che 
richiedono una continua 
manutenzione. 
Il laboratorio di Arte è composto di 
un grande tavolo per eseguire i lavori, 
due lavandini e armadi; è povero di 
materiali.   
Il laboratorio di Scienze, nuovissimo, 
è suddiviso in quattro postazioni con 
acqua e prese elettriche. Sono presenti 
armadi con all’interno microscopi di 
ultima generazione (Motic) dotati di 
telecamera per la ripresa dei vetrini, 
attrezzi per fare esperimenti e 
materiale di vario genere utile per le 
lezioni al suo interno. Il laboratorio 
non solo è ben fornito ma è anche 
bello esteticamente.  
Il laboratorio di Musica è composto 
da leggii e vari strumenti musicali 
come la pianola, la batteria, la chitarra 
e altri tipi di strumenti. Al suo interno 
si può suonare in modo libero e 
sereno. 
I laboratori di Informatica sono due e 
in ognuno di essi si trovano 
diciannove computer e  un server, un 
proiettore e una stampante. I 
laboratori sono molto importanti; 
purtroppo, però, diversi computer non 
sono funzionanti in quanto si tratta di 
macchine ormai vecchie. 
La palestra è stata ristrutturata di 
recente. Sono presenti due canestri e i 
montanti per la rete da pallavolo. E’ 
dotata di uno spogliatoio maschile e 
uno femminile e di un ripostiglio in 
cui è depositato ogni tipo di materiale 
utile per le attività sportive. 
All’esterno si trova il campetto da 
calcio.  
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INTERVISTA ALLA DIRIGENTE 
 
Considerati i problemi presenti 
nell’edificio, abbiamo intervistato il 
nostro Dirigente scolastico, la dott.ssa 
Maria Rita Aru, per chiederle quali 
siano gli interventi previsti. 
 
Qual è stata la prima impressione che 
ha avuto dell'edificio scolastico? 
La prima volta che sono entrata in questa 
scuola, appena nominata Dirigente 
Scolastico, a dire la verità non ho avuto 
una buona impressione. Gli esterni (il 
cortile e le facciate) mi sono sembrati 
poco curati e all'interno, in particolare gli 
uffici, ho trovato ambienti piccoli, bui ed 
esteticamente poco carini. Gli anditi e le 
aule, invece, sarà per via del colore alle 
pareti, li ho trovati più accoglienti. 
Secondo lei è ben strutturato? 
Direi di no perché, pur essendo un 
edificio piuttosto grande lo trovo molto 
dispersivo. La scuola è strutturata su 4 
piani, se si considerano anche le aule 
presenti nel seminterrato, ma nonostante 
questo gli spazi non sono ben distribuiti 
e molti dei locali non possono essere 
utilizzati per le attività didattiche e per i 
laboratori. Inoltre manca del tutto uno 
spazio grande per ospitare tante persone 
assieme. E' quindi impossibile fare per 
esempio un' assemblea con tutti i 
genitori o riunire voi studenti per una 
conferenza, un seminario, la visione di 
un film... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cosa ne pensa della condizione delle 
aule e dei laboratori? 
Le aule, anche se non bellissime, 
possono essere accettabili e tutto 
sommato funzionali (a parte 
l'esposizione al sole, di pomeriggio, che 
rende difficile lo svolgimento di molte 
attività nei periodi più caldi). Per i 
laboratori il discorso è diverso. 
Purtroppo quelli che possiamo utilizzare 
Sono nel sottopiano e questo rende 
difficile il loro utilizzo perché, quando si 
ha solo un'ora della stessa disciplina, si 
rischia di perdere 10 minuti per i 
trasferimenti della classe. Inoltre non 
abbiamo la possibilità di allestire un 
laboratorio di tecnologia, perché non ci 
sono gli spazi adeguati, né una biblioteca 
con sala di consultazione per lo stesso 
motivo. 
In questa scuola ci sono barriere   
architettoniche da eliminare? 
No, non ce ne sono. Per eventuali 
difficoltà di deambulazione è presente 
l'ascensore e all'esterno c'è una rampa 
che permette agevolmente l’ingresso in 
carrozzina. Magari l'ingresso esterno e il 
cortile andrebbero sistemati un po' per 
renderli più sicuri. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secondo lei quali sono gli aspetti da 
migliorare? 
Sono tanti. Sicuramente le aule andreb-
bero ritinteggiate più spesso e sarebbe 
necessaria una manutenzione più fre-
quente. Bisognerebbe trovare una  
sistemazione migliore per gli uffici e 
allestire nuovi laboratori, una biblioteca 
e perché no, anche una sala dove svolge-
re manifestazioni e concerti, visto che 
tutte le volte che ne abbiamo bisogno 
dobbiamo chiedere o affittare locali all' 
esterno. 
Sa quali sono i progetti futuri per que-
sto edificio e per l' aula magna? 
Da quel che mi risulta, l'amministrazione 
comunale ha intenzione, a patto che si 
trovino i finanziamenti necessari (si par-
la di grosse cifre), di buttar giù gran par-
te dell' edificio per ricostruirlo, ripen-
sando gli ambienti di apprendimento (au-
le, laboratori) in modo più funzionale e 
anche esteticamente più accogliente. Il 
nuovo edificio dovrebbe ospitare tutte le 
classi di scuola secondaria di Guspini, 
incluse quelle che ora sono in Via Bo-
nomi.  
Per quanto riguarda l'aula magna, pur-
troppo, come sapete, è inagibile per cui 
ne è interdetto chiunque per motivi di 
sicurezza. Trattandosi di danni molto 
importanti, credo che l'Amministrazione, 
in vista del progetto di ristrutturazione 
quasi totale di cui vi ho detto prima, non 
intenda finanziare al momento la sua 
messa in sicurezza.  
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Gino Strada 

Costituzione della Repubblica 
Italiana, art.11 

Gli incontri con gli operatori sono stati organizzati dalla professoressa Salbitano, la quale ci ha raccontato di essere entrata in 
contatto con questa organizzazione grazie agli zii, che conoscono Gino Strada.  
Ci ha spiegato che condivide le azioni di pace che Emergency porta avanti e ammira i volontari, persone coraggiose e di animo 
buono. Non avendo competenze in campo medico, cerca di dare il suo contributo diffondendone la conoscenza anche tra i più 
giovani. Ci ha spiegato, inoltre, che l’associazione necessita di sostegno anche economico, così alunni e personale scolastico 
hanno contribuito come hanno potuto. 
E’ stata un’occasione per aprire una finestra sul mondo.

Emergency è un’organizzazione non governativa, fondata 23 anni fa, il 15 maggio 
1994 a Milano, da Gino Strada, da sua moglie Teresa Sarti, venuta a mancare nel 
2009, e da alcuni amici. 
Emergency offre cure mediche e chirurgiche gratuite di alta qualità alle vittime della 
guerra, delle mine antiuomo e della povertà, a prescindere dalla condizione economica 
e sociale, dal sesso, dell’etnia, della lingua, della religione e delle opinioni. 
Per oltre 3 miliardi di persone al mondo non esistono diritti fondamentali. Neanche il 
diritto alle cure e, se sono a pagamento, la salute è un privilegio che pochi si possono 
permettere. Guerre, sfruttamento economico, disastri ambientali costringono metà del-
la popolazione mondiale in condizioni di povertà. 
L’associazione ha lo scopo di promuovere attivamente i valori di pace, solidarietà e il 
rispetto dei diritti umani.  
Le emergenze sono tante e in diverse parti del Mondo: in Iraq, Emergency ha aperto 
nuove cliniche per assistere profughi siriani e iracheni; in Repubblica Centroafricana 
gli operatori lavorano anche nell’ospedale pediatrico pubblico perché la guerra ha 
compromesso il sistema sanitario; in Sicilia medici, infermieri e mediatori 
dell’associazione lavorano per soccorrere migranti e rifugiati… 
Dalla sua nascita a oggi, Emergency ha curato oltre 8 milioni di persone. 

CHI E’ GINO STRADA 
Luigi Strada, detto Gino, è un medico e attivista italiano.  
E’ nato a Sesto San Giovanni il 21 aprile 1948. Si è laureato in Medicina a Milano 
nel 1978, per poi specializzarsi in chirurgia d’urgenza e in chirurgia traumatologica. 
Ha lavorato all‘ospedale di Rho (MI) fino al 1988; successivamente ha prestato ser-
vizio al Comitato Internazionale della Croce Rossa in varie zone di guerra, fino alla 
fondazione dell’associazione. 
 Ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la sua attività. 
 

EMERGENCY: INCONTRI CON GLI OPERATORI. 
A scuola per parlare di pace, rispetto dei diritti umani e solidarietà. 

 
Conoscere per capire e poter agire: la discussione in classe è cominciata mettendo a confronto situazioni di grave 

ingiustizia nel mondo con gli articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. 
 

Già da alcuni anni la nostra scuola organizza incontri informativi con questa associazione. Quest’anno gli operatori hanno incon-
trato tutte le classi, proponendo differenti tematiche: “Emergency e i diritti umani”, “La guerra è solo vittime”, “La pace e la 
guerra”, “Sotto lo stesso cielo”, “Il gioco dei diritti”. Quest’ultima è stata proposta alla nostra classe lo scorso 25 febbraio.  
Per l’attività ci siamo divisi in due gruppi. C’è stata consegnata copia della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo con 
una serie di domande, a cui dovevamo rispondere facendo riferimento agli articoli della Dichiarazione.  
Al termine dell’attività abbiamo letto il discorso pronunciato da Gino Strada il 30 novembre 2015, quando a Stoccolma ha rice-
vuto  il premio del “Right Livelihood Award”, il premio Nobel alternativo, con la seguente motivazione: "Per la sua grande uma-
nità e la sua capacità di offrire assistenza medica e chirurgica di eccellenza alle vittime della guerra e dell'ingiustizia, continuan-
do a denunciare senza paura le cause della guerra". 
Il discorso del fondatore di Emergency si conclude con queste parole: “Dobbiamo convincere milioni di persone del fatto che 
abolire la guerra è una necessità urgente e un obiettivo realizzabile. Questo concetto deve penetrare in profondità nelle nostre 
coscienze, fino a che l'idea della guerra divenga un tabù e sia eliminata dalla storia dell'umanità". 
Concordiamo sul fatto che la guerra dovrebbe essere eliminata, perché è causa di morte, distruzione e disperazione. Ci rendiamo 
conto, però, che è un sogno di difficile realizzazione perché dietro le guerre ci sono troppo interessi politici ed economici. 
 
C’è solo una possibilità per ridurre la frequenza delle guerre: educare le nuove generazioni di tutto il mondo alla pace. 
 



7 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROGETTO CROCUS: UN FIORE GIALLO PER NON DIMENTICARE 
A scuola con guanti, paletta e annaffiatoio per “coltivare” la memoria 

 
Sensibilizzare e ricordare a noi ragazzi i rischi del razzismo, dell’intolleranza, dell’odio, dei pregiudizi e quanto sia importante 

l’integrazione di tutti gli individui. 
È questo l’obiettivo del progetto “ Crocus”, al quale il nostro Istituto ha aderito con grande entusiasmo e collaborazione. 

 

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità 

e diritti”.  

 

Così recita il I articolo della Dichiarazione Universale dei 

Diritti dell’Uomo e rappresenta il proposito che i 58 Stati 

membri dell’Onu si diedero nel 1948, successivamente 

alla II guerra mondiale e all’orrore della Shoah.   

A quasi 70 anni dalla sua stesura, purtroppo siamo ancora 

lontani dalla sua attuazione.  

Crocus è un progetto che coinvolge i ragazzi allo scopo di 

far riflettere sulle conseguenze a cui portano il  razzismo, 

la discriminazione, i pregiudizi e l’odio.  

Il nome del progetto deriva dal nome del fiore, il Crocus 

appunto, il cui colore giallo ricorda le stelle di Davide che 

gli ebrei erano costretti a cucire sugli abiti durante il do-

minio nazista, e che fiorisce tra la fine di gennaio e gli ini-

zi di febbraio, in concomitanza con la data della Giornata 

mondiale della memoria. Questi fiori si piantano a ricordo 

del milione e mezzo di bambini ebrei morti durante 

l’Olocausto ma, allo stesso tempo, sono simbolo di spe-

ranza perché simili episodi non accadano più.  

I fiori, infatti, oltre che ricordare gli ebrei morti nei campi 

di concentramento o nelle camere a gas, hanno lo scopo di 

far riflettere sull’importanza di accettare e valorizzare per-

sone di culture e etnie diverse. 

La nostra classe, come peraltro molte altre, ha svolto di-

verse attività, tra cui la visione e il commento in classe di 

film, come La chiave di Sara, Vento di primavera e Anne 

Frank o la lettura di testi, in particolare sui  “Giusti tra le 

nazioni”,  personaggi non ebrei, che rischiarono la vita per 

salvare gli ebrei. Uno di questi  fu Nicholas Winton, il 

quale organizzò otto treni per portare 669 bambini cechi in 

Inghilterra o Irena Sendler che ne salvò 2500 dal ghetto di 

Varsavia. 

 
 
 
 

Il 27 gennaio, in occasione della Giornata della memoria, 

siamo andati a “Case a corte” per vedere il film-documentario 

“Fratelli d’Italia?”. Racconta di alcuni ragazzi, ovvero figli, 

nipoti e pronipoti di deportati, che alla stazione centrale di 

Milano intervistano le persone che incontrano chiedendo loro 

del binario 21. Si riferiscono al binario che si trova nel sotter-

raneo della stazione, da cui partirono quindici treni pieni di 

ebrei deportati verso Auschwitz.  

Il film è un invito a non dimenticare, a conoscere e diffonde-

re. 

Oltre alla visione del film abbiamo ascoltato alcuni passi di 

poesie riguardanti la Shoah e alcuni brani suonati con il flau-

to, interpretazioni di alunni della scuola Secondaria di I grado 

di Guspini.  

Le attività svolte ci hanno aiutato a riflettere e a capire meglio 

la tragedia della Shoah. Ci rendiamo conto, purtroppo, che le 

discriminazioni esistono ancora, mentre siamo tutti uguali e le 

differenze non hanno alcuna ragion d’essere. 

E’ importante perciò che non ci si stanchi di parlarne, comin-

ciando dai più piccoli. 
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I ragazzi hanno deciso di partecipare al concorso allo scopo di conoscere un personaggio illustre della nostra terra. 
Inizialmente si sono documentati sulla biografia di Antonio Gramsci e sono rimasti molto colpiti dal fatto che sia stato costretto a star 
lontano dalla famiglia. Hanno poi letto le sue lettere della raccolta “L'albero del riccio”, indirizzate ai figli; si sono appassionati e si 
sono chiesti se le lettere dei figli di Gramsci fossero state pubblicate. Dopo aver fatto delle ricerche e non avendole trovate, hanno 
deciso di rispondere a sette lettere, immedesimandosi nei figli Delio e Giuliano. Hanno cercato, inoltre, informazioni sull’infanzia dei 
due bambini. 
Tra le altre cose, sono venuti a conoscenza del fatto che Gramsci visitò Montevecchio durante gli anni del liceo e che rimase colpito 
dalle dure condizioni di vita e di lavoro degli operai. Hanno pensato perciò di dedicare una lettera (l’ottava) a questo evento, imma-
ginando che il figlio maggiore avesse voluto chiedergli ulteriori informazioni in proposito. 
Per la stesura delle lettere, hanno lavorato in piccoli gruppi per poi rivedere tutti insieme le bozze. Conclusa questa fase del lavoro, si 
sono dedicati alla presentazione.  
Hanno realizzato un libretto che raccogliesse le lettere e che sembrasse originale. Così hanno creato artigianalmente la copertina e 
l'hanno rivestita con della stoffa che presentava una fantasia un po’ d’altri tempi; hanno quindi  invecchiato i fogli e trascritto le lette-
re a mano. Per la rilegatura si sono serviti della colla a caldo. 
Consigliano vivamente ai coetanei, e non solo, di leggere le lettere di Antonio Gramsci ai figli, in quanto hanno trovato messaggi as-
solutamente attuali, come l’importanza della formazione culturale o del mantenere le promesse. Considerano particolarmente interes-
sante l’insegnamento che Antonio Gramsci, nella lettera 22, definisce “L’apprendissaggio”, vale a dire la capacità di concentrarsi per 
raccogliere le proprie idee e poi  metterle per iscritto con cura.  
In un periodo come quello odierno, in cui la tecnologia rischia di prendere il sopravvento, probabilmente è un prezioso consiglio da 
recuperare. 

Pubblichiamo due delle lettere premiate 

Classe 2^ B Scuola Secondaria di 1° 
grado Guspini 
lettera n. 4: risposta alla lettera XII 
Carissimo babbo,  
allo zoo ho visto i leoni africani, ave-
vano una criniera molto folta. Quando 
qualcuno si avvicinava al recinto, bal-
zavano in avanti. Che emozione! Gli 
orsi erano bruni, più o meno come 
quelli che ho visto a Roma. 
Certo, abbiamo ricevuto il libro. Io e 
Giuliano ci siamo appassionati alle av-
venture di Pinocchio. Abbiamo avuto 
paura per lui quando ha incontrato pri-
ma Mangiafuoco poi il Gatto e la Vol-
pe, per non parlare di quando  è diven-
tato amico di Lucignolo, un ragazzino 
ribelle, e  tutt’e due sono stati trasfor-
mati in asini. 
Per fortuna c’era la Fata Turchina che 
lo proteggeva e il Grillo Parlante che 
gli dava buoni consigli, anche se Pi-
nocchio non li ascoltava. È  stato bello 
quando ha ritrovato il padre Geppetto 
dentro la pancia della balena!  
A Giuliano sono piaciute molto le illu-
strazioni e lo ha spaventato scoprire 
che a chi dice le bugie si allunga il na-
so. 
Conosco diverse storie del libro della 
jungla. La mia preferita è Rikki-Tikki-
Tawi. La mangusta è adorabile. Mi ha 
colpito molto il fatto che abbia voluto 
proteggere il bambino, ma anche i pic-
coli di un uccellino sopra un albero.  
La mamma mi ha detto che cercherà 
l’edizione di cui ci ha parlato e ti farà 
sapere. 
Io e Giuliano aspettiamo con ansia le 
tue magnifiche lettere!  
Ti abbracciamo forte. 

Classe 2^B Scuola Secondaria di 
1°grado Guspini 
Lettera n. 8: Montevecchio 
Caro babbo, 
la mamma mi ha raccontato un epi-
sodio della tua gioventù, che mi ha 
molto incuriosito. 
Mi ha riferito che durante gli anni 
del liceo andasti in gita alla miniera 
di Montevecchio  e che alloggiasti 
presso una famiglia di minatori. Ha 
raccontato che le condizioni di vita 
dei lavoratori ti turbarono: erano 
costretti a lavorare molte ore al 
giorno sottoterra; spesso si ammala-
vano per le polveri che respiravano 
o morivano in galleria, per via di 
crolli o esplosioni.  
Ho saputo dalla mamma che qual-
che anno prima della tua visita ci fu 
un grande sciopero. i lavoratori si 
sentivano sfruttati, perciò chiedeva-
no condizioni di lavoro più umane e 
una paga giusta. fu un grande scio-
pero che coinvolse diversi cantieri. 
Una volta, in una tua lettera, mi hai 
parlato della tua passione per la sto-
ria. Hai scritto che non c’è niente di 
più bello degli uomini che si uni-
scono, lavorano e lottano per mi-
gliorare se stessi.  
Immagino, quindi, che tu abbia 
ammirato molto queste persone. 
Mi piacerebbe saperne di più. 
Babbo, ci manchi  tanto.                       

   
Delio 

 

Antonio Gramsci 
L’albero del riccio,  lettera XII 

Carissimo Delio,  ho  ricevuto  la  tua 
lettera del  28 marzo  con  le notizie 
sui pesciolini,  la rosa,  la primula, gli 
orsi e i leoni. Ma che leoni hai visto? 
Leoni  africani o del  Turchestan? A‐
vevano  la criniera o  il pelo del collo 
liscio?  E  gli  orsi  erano  come  quelli 
che avevi visto a Roma? Non mi hai 
scritto  se hai  ricevuto  il  libro di Pi‐
nocchio  e  se  le  avventure 
dell’illustre  burattino  sono  piaciute 
a  Giuliano.  Hai  poi  letto  la  storia 
della  foca  bianca,  della  mangusta 
Rikki‐Tikki‐Tawi e del bambino Mo‐
wgli allevato dai lupi... nel 1922 alla 
libreria di stato ne preparavano una 
bellissima  edizione  con  disegni  ori‐
ginali, che ebbi occasione di vedere 
mentre gli operai litografi li traspor‐
tavano  sulla  pietra.  Domanda  alla 
mamma e a Tania se questa edizio‐
ne si può ancora trovare; altrimenti 
ti manderò  il  libro  in  italiano  o  in 
francese.  
 

La giuria del concorso “Immaginando Gramsci”  ha premiato anche la nostra scuola 
 

La classe 2^ B della scuola secondaria di 1° grado di Guspini è stata premiata per 
l’elaborato “Caro babbo”. 

Abbiamo chiesto agli alunni di raccontarci la loro esperienza. 
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E’ ormai un dato certo. Oggi la principale vetrina per far sapere al mondo che tu esisti, si chiama Youtube. Se 
poi hai talento, sei un giovane creativo o un bravo cantante…beh, allora hai buone probabilità di diventare fa-
moso. 
Ma di cosa si tratta?... 
 
 
 
Il 14 Febbraio del 2005 è stata fondata la piattaforma web You-
tube. Quest'ultima è stata poi acquistata dall'azienda statunitense 
Google, al costo di 1,7 miliardi di dollari circa. L'azienda ha se-
de a San Bruno, in California.  
Grazie a questa piattaforma, le nuove star hanno avuto il loro 
primo grande successo. Con una telecamera e spiccate doti co-
municative hanno ottenuto followers e migliaia di visualizzazio-
ni giorno dopo giorno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Qualche tempo fa abbiamo avuto l’occasione di intervistare uno 
youtuber sardo, noto come "ConcasHD", che ha raggiunto i 17 
mila iscritti al suo canale.  
 Ci ha spiegato che la tua passione per Youtube è nata quando 
era molto piccolo. A lui è sempre piaciuto il videomaking in ge-
nerale e già dall'età di 8 anni montava video per conto proprio; 
inoltre ha cominciato a registrare gameplay su videogiochi fin 
dall’età di sei 6 anni.  
Ormai è inattivo già da qualche tempo per motivi personali. 
 
Gli youtubers riescono a trasmetterci messaggi significativi, ol-
tre a frivolezze con videogiochi e challenge. Un esempio è Nico-
lò Balini (nella foto), conosciuto su youtube come 
''HumanSafari''. E’ un venticinquenne che viaggia per il mondo 
riprendendo le sue avventure con la sua fotocamera. 
Nicolò ha iniziato a fare video per curiosità e per provare qual-
cosa di nuovo; solo in un secondo momento ha cominciato a 
prendere la cosa più seriamente, fino a che sono arrivate  le pri-
me opportunità lavorative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Viaggiando, visita i luoghi significativi del luogo in cui si trova 
e racconta i principali fatti storici. Tra i tanti viaggi che ha fatto, 
considera particolarmente belli la missione umanitaria in India, 
il suo primo safari in Kenya e la traversata del deserto egiziano. 
 
Per poter guadagnare su Youtube è necessario diventare partner 
del sito o entrare in un programma di Partnership con network di  
 

 
terze parti, che fanno da intermediari tra creatori di video e You-
tube, ed ottenere l’inserimento dei messaggi pubblicitari 
all’interno dei propri video.  
Youtube negli anni si sta diffondendo sempre di più. Il problema 
sono coloro che fanno video solo per i soldi, senza pensare trop-
po alla qualità del prodotto e a un valido intrattenimento degli 
spettatori.  
Se queste persone pensassero più a divertirsi che a guadagnare, 
youtube sarebbe un posto migliore. 
 
 
 

 

 

 

 

I nuovi fenomeni della rete: 
gli youtubers 
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Il ritrovo è fissato nel piccolo 
centro abitato del complesso 
minerario di Montevecchio, da 
dove si parte per il nostro itine-
rario. Montevecchio era un 
importantissimo compendio 
minerario, si presume che le 
estrazioni iniziarono già dal 
periodo dei Romani, ciò si de-
duce da ritrovamenti di at-
trezzi da lavoro e da ritrova-
mento di due pompe in piom-
bo. 

Negli anni di maggiore attività 
il centro abitato di Montevec-
chio arrivava a contare più di 
tremila abitanti. All’interno di 
esso si trova il palazzo della 
Direzione (con annessa cappel-
la), diversi palazzi con alloggi 
per gli operai e con tanti servi-
zi come la caserma dei carabi-
nieri, ospedale, un ufficio po-
stale, un laboratorio chimico, 
l'ufficio geologico, cinema e 
campo da calcio. 
Il pozzo principale è Pozzo 
Sartori, inaugurato il primo 
giugno 1941, che si sviluppa in 
profondità fino a toccare i 288 
metri sotto il livello del mare. 
Dopo una breve visita al borgo 
minerario si parte per l'escur-

sione. In prossimità del chio-
sco si prende, sulla sinistra, la 
provinciale 66, dopo poche 
decine di metri si svolta a de-
stra e si prende una sterrata che 
conduce al cantiere forestale di 
Croccorigas; superato il cantie-
re forestale, al Km 3,700 circa 
si svolta a sinistra e si affronta 
in direzione Sud una carrarec-
cia, successivamente ai Km 
4,900 e 5,400 si svolta sempre 
a sinistra in direzione est, per 

raggiungere al Km 6,800 un 
altro pozzo di estrazione chia-
mato Pozzo Sanna. 
La Miniera Sanna comprende 
il pozzo (l’impianto principale) 
e due laverie. Il pozzo fu co-
struito nel 1886 e denominato 
Pozzo Sanna in onore del fon-
datore delle Miniere di Monte-
vecchio; in seguito, nel 1936, 
venne ristrutturato, restando in 
funzione fino alla fine degli 
anni '80.  
Il pozzo, situato a 277 m. sul 
livello del mare, è profondo 
300 m. articolato in 6 livelli, 
sviluppando circa 12 Km di 
gallerie e circa 11 Km fra for-
nelli e pozzi. 
Dopo aver osservato questo  

splendido esempio di “archeo- 
logia industriale", si abbando-
na il sito e dopo aver affrontato 
alcuni tornati in salita si torna 
alla Provinciale 66. Si svolta a 
destra in direzione ovest, si 
supera "S'arcu Sa Tella" e si 
prosegue sempre sulla provin-
ciale dove al Km 10,700 circa 
si arriva all'ingresso, posto sul-
la destra, del Pozzo Amsicora, 
quasi sempre chiuso e quindi 
difficile da visitare. 
Questa miniera comprende il 
pozzo Amsicora, impianto 
principale, e la laveria Lamar-
mora.  
Le prime attività risalgono al 
1881 ed il pozzo fu chiamato 
Maestro in quanto situato sul 
filone minerario principale che 
va verso Montevecchio; in se-
guito, nel 1936, quando fu ri-
strutturato prese il nome di 
Amsicora.  
Il pozzo è situato a 258 m sul 
livello del mare, ed è profondo 
300 m articolato in 8 livelli 
tutti collegati fra loro, l'ultimo  
livello si trova a circa 33 m 
sotto il livello del mare.  
L'impianto divenne il simbolo 
delle lotte dei minatori, quando 
nel 1991 venne occupato dai 
lavoratori che si calarono 
all'interno del pozzo e vi rima-
sero per 27 giorni, per difende-
re il loro posto di lavoro. 
Si prosegue sempre sulla stessa 
sterrata fino al Km. 12,500 
dove si trova la miniera di 
"Casargiu" situata al confine 
con le concessioni delle Minie-
re di Ingurtosu. Il pozzo Fais, 
l'impianto principale di questa 
miniera, è situato a circa 186 m 
sul livello del mare ed è pro-
fondo 208 metri articolato in 6 
livelli.  

A questo punto si abbandona la 
provinciale 66 e si prende sulla 
destra una carrareccia che co-
steggia il Rio Irvi, tristemente 
noto come "fiume rosso" in 
quanto le acque che fuoriesco-
no dalle gallerie di Casargiu lo 
hanno contaminato, conferen-
dogli appunto un colore rossa-
stro e alterandone fortemente 
le caratteristiche idrochimiche 
e idrologiche. Dopo circa 6 km 
e dopo aver guadato il Rio Irvi 
circa trenta volte, si giunge alla 
piana del rio Piscinas dove, a 
circa 19 Km dalla partenza, si 
trova il bivio con la strada che 
conduce alla Costa Verde. 
Si svolta a sinistra in direzione 
Sud su una strada sterrata in 
leggera salita; giunti allo scol-
linamento, il vostro sguardo 
verrà immediatamente rapito 
dallo spettacolo che si presen-
terà davanti ai vostri occhi: le 
dune e la spiaggia di Piscinas.  
Un paesaggio da favola, dune 
color oro altissime, tra le più 
alte in Europa. Una ricca vege-
tazione le ricopre come man-
telli verdi che contrastano con 
l'azzurro intenso del mare ed il 
bianco della sabbia. Un posto 
unico e meraviglioso. 
Avendo davanti agli occhi 
questo scenario incantevole, si 
prosegue, sempre in direzione 
sud, e dopo aver guadato il Rio 
Naracauli, al Km. 20,800 circa, 
si arriva ad un bivio. A questo 
punto si avranno due scelte: la 
prima quella di svoltare a de-
stra e raggiungere dopo due 
Km. il mare di Piscinas e, se le 
condizioni meteo lo consento-
no, bagnarsi nelle sue acque 
limpidissime, oppure svoltare a 
sinistra e proseguire con il no-
stro itinerario. 

Sport e turismo 

I turisti che si trovano a visitare il territorio Guspinese-Arburese hanno ampie possibilità di scelta di effettuare escur-
sioni sia a  piedi che in Mountain Bike. Ne proponiamo una in mountain bike, di circa 40 Km consigliata ai biker più 
esperti ed allenati ma, fattibile anche da parte di quelli meno preparati purché in possesso di voglia di pedalare e di 
"soffrire", certi che questa sofferenza verrà ripagata dagli splendidi scenari che si apriranno davanti ai loro occhi. Si 
consiglia di portare scorte di cibo e acqua e di non avventurarsi da soli. Lungo il tragitto, con un po' di fortuna, si po-
tranno ammirare,  oltre alle bellezze naturali, cervi, cinghiali, e tante varietà di uccelli, nonché godere dei profumi che 
solo la natura incontaminata di questo angolo di Sardegna è capace di offrire. 
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Si svolta a sinistra e si prose-
gue: al km. 24,500 troviamo la 
"Laveria  Naracauli" altro 
splendido esempio di archeo-
logia mineraria, ideale per chi 
è amante dei ruderi. 
Si prosegue sempre verso est, 
ora su una scorrevole strada 

asfaltata in leggera salita fino 
al Km. 26.500 circa, dove alla 
sinistra si trova l’ingresso per 
Pozzo "Gal". Il pozzo entrò in 
servizio nel 1923 e raggiunge 
una profondità di circa 200 m. 
Oggi il Cantiere minerario è 
stato recuperato grazie 

all’intervento del Comune di 
Arbus ed ospita un museo mul-
timediale: il museo “della me-
moria mineraria” che si artico-
la in cinque ambienti e riper-
corre la storia delle miniere 
grazie a pannelli video interat-
tivi che entrano in funzione al 

passaggio delle persone e rac-
contano,  mediante una serie di 
suggestivi filmati, le testimo-
nianze dei minatori e delle loro 
famiglie che qui vi lavorarono  
e vissero. (arbusturismo.it)  

                                                                                                         
  
Dopo poche centinaia di metri si giunge al 
borgo minerario di Ingurtosu.                                                                                               
Oggi  un villaggio semidiroccato e quasi 
deserto ma in passato, fino alla fine degli 
anni Sessanta, era arrivato a ospitare quasi 
cinquemila persone, fungendo da centro 
direzionale della miniera di Ingurtosu e di 
quella vicina di Gennamari. Nel villaggio 
minerario vi si trovavano il palazzo della 
direzione, chiamato “Il castello”, costruito 
verso il 1870, in stile neomedievale, in po-
sizione dominante rispetto al resto del 
complesso, che comprende abitazioni di 
impiegati, la chiesa, lo spaccio, la posta, il 
cimitero e persino un ospedale. Oggi In-
gurtosu è un monumento di archeologia 
industriale mineraria e fa parte del Parco 
Geominerario Storico e Ambientale della 
Regione Sardegna, inserito nella rete GEO-
PARKS dell'UNESCO. Superato Ingurto-
su, al Km. 27,200 circa, si lascia la strada 
asfaltata e si prosegue sulla sterrata Prov.le 
66 che conduce a Montevecchio. Si affron- 
 

ta prima un tratto in salita e poi un tratto in 
discesa su fondo particolarmente sconnes-
so fino a giungere nuovamente a "Casar-
giu". Qui si ripercorre un tratto di strada 
già percorso in precedenza fino alla som-
mità della salita dove si avranno due pos-
sibilità di scelta: o proseguire dritto fino a 
Montevecchio oppure svoltare a destra su 
una carrareccia chiusa da una sbarra ma 
percorribile in Mountain bike, che conduce 
ai Bacini Zerbini e Donegani, che sono 
ammirabili dal sentiero principale.  

Proponiamo questa seconda possibilità: 
dopo un primo tratto quasi tutto pianeg-
giante, superati i Bacini Zerbini e Donega-
ni al Km. 35 circa si svolta a sinistra su 
una stradina in salita, si prosegue sempre 
verso nord e poi verso nord-est mantenen-
dosi sempre sulla sinistra. Si giunge in 
breve ad un bivio, dove si procede diritti, 
ignorando il viottolo a destra che porta in 
quota. 
Si è ora sul tratto più alto del percorso im-
merso in una fitta lecceta: dall’alto è pos-
sibile ammirare i caseggiati abbandonati 
della miniera di Montevecchio, il Pozzo 
Sanna e l’Albergo Sartori.  
Si prosegue sempre verso nord-est ed est e 
dopo un ultimo tratto che fiancheggia scavi 
e discariche di sterili, il percorso prosegue 
costeggiando dall’alto la cabina elettrica e 
giungendo, attraverso una zona ombreggia-
ta a pini, all’abitato di Montevecchio sede 
di partenza e di arrivo della nostra escur-
sione.  
 

 
Per una migliore identificazione, si presentano il tracciato planimetrico ed il profilo altimetrico del percorso appena descritto. 
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L'ANGOLO DEL PASSATEMPO 

PAROLE CROCIATE 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11   12

13 14 15 16

17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30

31 32 33

34 35 36 37 38 39

40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56

57 58 59 60 61 62

63 64 65 66 67

68 69

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orizzontali 

 
Verticali 

1.  Fiori  gialli  che  si piantano per 
commemorare l'olocausto  4. Or‐
gano  principale  del  sistema  ner‐
voso  centrale    10.  Simbolo  chi‐
mico del radio     11. Bagna Berna  
12. Banca Vaticana   13. Nome di 
persona  di  origine  greca    14.  La 
Orfei    cugina  di   Moira    16. Né 
tua,  né  sua    17. Military  Police  
19.  Savona  20.  Bagna  le  coste 
greche    22.  Si  applica  in  situa‐
zione di   pericolo 28. Appartiene  
ad   un ordine  religioso     29. Tra 
cinque  e  sette    30.  Estremi  di 
inglese 31. Sigla di Isernia 32. So‐
vrano  35.  Borgo  minerario  ad 
ovest  di  Montevecchio  38.  Par‐
te    inferiore   dell'orecchio 40. Ex 
azienda  di  Portovesme  in  cui  si 
lavorava  l'alluminio    42.  Latina 
43.  Stato  dell'Africa  occidentale    
44. Moneta in inglese 45. Estremi 
di occidente 46. Specie animale a 
cui appartengono le pecore 47. Si 
utilizzano  negli  stabilimenti  bal‐ 
neari     48. Cuneo     49. Cespuglio 
spinoso 50. Alessandria  51. Spaz‐
zare con la ramazza 54. Il numero 
perfetto  55. Né mia  né  sua    56. 
Uno   dei  cinque  sensi  57. Sivori 
calciatore  argentino  degli  anni 
sessanta 60.  Sigla di  Sassari   62.  
Costoso,  oneroso              63.  Sono 
famosi  quelli  di  Comacchio  64. 
Monopattino  senza  manubrio 
fornito  di  quattro  piccole  ruote 
67.  Olbia  Tempio  68.  Nome  del 
compianto  Vianello  69.  Metallo 
prezioso        

1. Spazi di terreno destinati alla col‐
tivazione  2.  Organizzazione  Mon‐
diale della Sanità 3. Articolo indeter‐
minativo  maschile  4.  Club  Alpino 
Italiano 5.Periodo storico molto lun‐
go 6. Tragitto che si compie per spo‐
starsi.    7.  Agrumi  di    colore    giallo    
8. Duilio pugile sardo degli anni ses‐ 
santa  9.  Pesce  pregiato  10.  Si  tro‐
vano  negli  Skate‐park  11.  Letto  del 
fiume 15. Cronache di fatti di sangue 
18. Diga nella zona di Montevecchio  
19. Condizione che non presenta  ri‐
schi 21. Escursionisti Esteri 23. Pozzo 
minerario; stadio del Cagliari scudet‐
tato  24.  Novara  25.  Preposizione 
semplice 26. Realtà, presenza, sussi‐
stenza   27.   Fa coppia con Donegani  
33. Vocali in Eros 34. Cagliari 36. Noi 
e  gli  altri  37.  Sterminio  degli  ebrei 
38.  Svolgere  una mansione  produt‐ 
tiva 39. Terreno coltivato ad ulivi 41. 
Un  tipo  di  schermo  43.  Calciatore 
del Real Madrid 47. La  frequentano 
alunni  ed  insegnanti  51.  Folla  di 
gente che spinge 52.   Storiche siga‐
rette italiane 53. Città del Portogallo 
58. Milano 59. Nome della poetessa 
Negri 61. Sciare  in  inglese 65. Aero‐
nautica Militare  66.  Ente Nazionale 
67. Sigla di Oristano 

                                        

REBUS (6 8) 
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Per alcune definizioni sono state utilizzate 
parole presenti nei vari articoli. 


