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GB EXPRESS 
Liceo Giordano Bruno  
Viale Svezia 4  
Melzo (MI) 
www.liceo-melzocassano.edu.it

PRENDIAMOCI IL NOSTRO FUTURO 


Dopo un 2022 molto particolare, ci troviamo finalmente a dare il benvenuto al nuovo anno. Se 
da un lato le mascherine sembrano ormai solo un ricordo, sotto un altro punto di vista siamo 
ancora sottoposti a telegiornali carichi di guerre e sofferenza e di previsioni economiche 
critiche.


Noi, in quanto parte parte della comunità del Giordano Bruno, non possiamo dare  grande 
contributo  per risolvere i diversi problemi del mondo, ma possiamo perlomeno provare a 
cambiare il nostro approccio alla quotidianità e dare il giusto peso a ciò che ci succede 
intorno.


Dovremmo quindi imparare ad avere più consapevolezza, sensibilità e attenzione, 
impegnandoci maggiormente a cercare di comprendere le questioni sociali e politiche che ci 
circondano, a partire da quello che succede nella nostra scuola.

http://cassano.edu.it
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Dopo le ultime elezioni dei rappresentanti d’istituto è emerso, per esempio, che l’affluenza al 
voto, soprattutto per la sede di Melzo, è stata molto scarsa 


Il disinteresse verso la propria scuola, che nel bene e nel male occupa una grande parte della 
nostra vita, dovrebbe farci preoccupare. 


Già in precedenza le nostre idee e i nostri problemi non erano veramente ascoltati dai 
grandi…. adesso che ci sentiamo divisi sarà ancora più difficile.


Un altro aspetto che vorremmo sollevare è questa forma di antagonismo che divide gli 
studenti di Melzo e di Cassano in maniera così forte e inspiegabile, come se i problemi degli 
studenti fossero così diversi tra una sede e l’altra.


Se non ci interessiamo all’ambiente dove trascorriamo sei giorni su sette e non ci impegnamo 
per migliorarlo, potremmo mai interessarci davvero ai problemi del mondo che ci circonda? 
Dei problemi di diritti umani negli altri Stati?


Quando tutta questa esperienza del giornalino ebbe inizio qualche nostro compagno scrisse:


“Attraverso il giornalino vogliamo far sentire le opinioni di noi giovani e  adolescenti, 
raccontando anche le nostre storie, per recuperare  i rapporti interpersonali con i nostri 
coetanei e con gli adulti, perché con la pandemia sono molto cambiati……e non sempre in 
meglio.”


Allora diamo un nuovo inizio a questo anno, dove ognuno dovrà affrontare le proprie sfide e 
raggiungere i propri obiettivi. E ci teniamo in particolar modo a fare un “in bocca al lupo” ai 
compagni di quinta che dovranno sostenere la prova di maturità in modalità pre covid.


Auguriamo a tutti un buon 2023 con una frase che il  nostro Presidente della Repubblica ha 
rivolto ai giovani:” non fermatevi, non scoraggiatevi, prendetevi il vostro futuro perché solo 
così onorerete la società “


E speriamo che questo anno ci dia la possibilità di crescere e di essere più uniti.


La redazione 
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I MONDIALI IN QATAR 
La prima volta in un Paese Arabo 

GB SPORT 

Domenica 18 dicembre - con la finale tra Argentina e Francia - si è concluso il Campionato 
Mondiale in Qatar che ha visto vincitrice la nazionale di Messi, scatenando un senso di 
rivalsa del popolo argentino che non si percepiva da diversi anni.


 l’Argentina sta subendo un periodo di regressione economica e questo causa un’ondata di 
ingiustizia sociale che colpisce il ceto medio e basso; con la vittoria del mondiale, la 
popolazione argentina si può risollevare da questo contesto. 


Che senso ha un mondiale in uno Stato senza diritti umani? 
Se questa vittoria ha entusiasmato i tifosi argentini, lo stesso non si può dire della 
rappresentanza politica di svariati Stati, europei; proprio nel 2010, quando la FIFA elesse lo 
stato ospitante dei campionati del mondo di calcio del 2022, molti rappresentanti delle 
istituzioni diplomatiche furono rimasti perplessi, così come i tifosi: che senso aveva far 
ospitare un mondiale in uno Stato dove i diritti umani non venivano rispettati? E cosa dire 
dei 6570 presunti morti durante le fasi di costruzione degli impianti sportivi?


Oltre alle condizioni indegne che hanno accompagnato la preparazione a questo evento 
sportivo, sono molti gli avvenimenti che sono succeduti nei giorni successivi che hanno 
coinvolto gran parte dei rappresentanti politici. 


Le contraddizioni della FIFA 
L’incoerenza organizzativa dei mondiali è risultata chiara già dalla prima conferenza stampa 
di Gianni Infantino, presidente della FIFA, che, oltre a vietare ai giocatori l’esibizione della 
fascia arcobaleno (segno di vicinanza alla comunità LGBTQ+), si è espresso anche 
sull’ipocrisia dell’Occidente sul tema dei diritti umani, facendo intendere che le condizioni di 
vita in Qatar siano pressoché identiche a quelle della maggioranza degli Stati europei.
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I diritti umani non sono negoziabili 
Nonostante queste prese di posizione molto nette, nel debutto mondiale della Germania, l’ex 
cancelliera Angela Merkel, in tribuna d’onore, ha indossato la fascia arcobaleno vietata dalla FIFA e 
lo stesso ha fatto il capitano Neuer; nella stessa partita, tutti i giocatori tedeschi si sono fatti 
fotografare con la bocca tappata in segno di protesta contro quell’organizzazione che dava segnali 
quasi dispotici. Anche la federazione calcistica tedesca ha sostenuto la posizione della sua 
nazionale pubblicando, subito dopo lo scatto, il tweet “I diritti umani non sono negoziabili. Questo 
dovrebbe essere dato per scontato, ma non è ancora così. Ecco perché questo messaggio è così 
importante per noi. Negarci la fascia equivale a negarci una voce. Manteniamo la nostra 
posizione”. 

Un altro caso che ha fatto discutere molto è la cosiddetta “questione iraniana”: questa è 
cominciata il 16 settembre 2022 a Teheran a seguito dell’uccisione di Mahsa Amini delle forze 
armate iraniane, dovuta alla sua disobbedienza verso la legge del velo; in seguito, il popolo 
iraniano ha dato via a rivolte su vasta scala nella capitale e nelle città più importanti, scontrandosi 
pesantemente contro le forze armate. Nella prima partita giocata dalla nazionale iraniana contro 
l’Inghilterra, i giocatori si sono rifiutati di cantare l’inno nazionale imposto dal regime e per tutta 
l’esecuzione i fischi dei tifosi iraniani sono esplosi, concludendo così che l’azione del regime era 
nota a tutti i cittadini anche quelli che più dovrebbero appoggiare il regime; non è la prima volta, 
infatti, che un regime utilizzi la scena sportiva al fine propagandistico; dobbiamo ricordarci 
dell’Unione Sovietica o della Germania nazista o anche degli Stati Uniti.

Un fatto da non sottovalutare poi è quello accaduto nella partita tra la Serbia e il Brasile, 
quando, dopo una prestazione disastrosa della nazionale serba, negli spogliatoi è stata 
fotografata una bandiera kosovara ritoccata con la scritta: “nema predaje”, cioè “nessuna 
resa”. Si rimette così in dubbio se la questione serba-kosovara è veramente conclusa; la 
cosa sicuramente certa è che questi mondiali hanno alimentato alcuni dissapori politici tra 
diversi Stati, invece che risanarli.  

Lo sport non dovrebbe essere uno strumento per soddisfare i bisogni politici 
In conclusione potrei affermare che con questa esperienza ho potuto comprendere l’importanza 
dello sport, soprattutto quando dispone di ampia visibilità, come in occasione delle Olimpiadi o di 
altri eventi internazionali. Ho visto la stretta 
interazione tra sport e politica, e penso che lo 
sport non dovrebbe essere uno strumento per 
soddisfare i bisogni politici: lo sport è unione, 
non dovrebbe creare controversie; lo sport è 
divertimento, non dovrebbe fomentare rivalità; 
lo sport è vita, non dovrebbe diventare 
strumento di morte. 

lo sport dovrebbe avvicinare tra loro i popoli, 
accettando il confronto tra differenti culture, 
religioni, condizioni di vita, condizioni sociali, 
ma questo mondiale ha spesso ottenuto 
l’effetto opposto. Una cosa l’ho capita: lo 
sport è anche politica. 


Pedron Damiano, sede di Cassano 

La maggioranza di lavoratori che muoiono e si trovano all'interno 
del sistema Kafala non erano stati tutelati. La maggior parte sono 

incidenti a grandi altezze.  
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INDECOROSO QATAR   Una macchia sulla storia del calcio che i tifosi purtroppo 
dimenticheranno facilmente 

GB SPORT 

6500 vite distrutte per costruire colossali impianti di ultima generazione da utilizzare per un 
solo mese prima di venire distrutti. Il prezzo da pagare per poter disputare la controversa 
edizione del Campionato del Mondo 2022, svoltosi, per l’appunto, in Qatar, un Paese 
tristemente noto per le costanti violazioni dei diritti umani anche nell’ormai lontano 2010. Nel 
famigerato dicembre di quell’anno, quando l’allora presidente della FIFA, lo svizzero Sepp 
Blatter, annunciò in diretta televisiva la sorprendente assegnazione dei mondiali al Qatar, uno 
Stato che, oltretutto possiede una tradizione sportiva pressoché nulla. Corruzione dilagante, 
interessi politici sempre crescente e gli allettanti proventi ricavabili dai diritti televisivi, sono 
stati ciò che ha spinto a votare  per il Qatar.


In questo clima generale di scandali e conseguenti indagini, la fatidica data della partita 
d’esordio tra Qatar e Senegal non è stata attesa dal grande pubblico con particolare 
trepidanza: eppure, questa edizione, nonostante l’assenza della nostra nazionale, è riuscita a 
catturare l’attenzione su un piano umano-sociale per due avvenimenti degni di nota. 


Innanzitutto l’emblematica scelta della nazionale dell’Iran di rifiutarsi di cantare l’inno 
nazionale per protestare contro le brutali violenze sulle donne perpetrate dal proprio governo 
sulle donne. 
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  Una scelta che trasuda certamente di  coraggio ma che, soprattutto, ci ricorda che nel 
mondo del calcio, ormai sempre più popolato da mercenari, ci siano ancora uomini degni 
di questo nome, capaci di esporsi anche se il prezzo da pagare potrebbe coincidere con la 
cacciata dalla Nazionale, o l’arresto, sino ad arrivare (seppur in casi estremi) alla condanna 
a morte.


Se i diritti delle donne nei Paesi mediorientali vengono spesso ignorati, non si può certo 
dire che si abbia considerazione maggiore di quelli reclamati dagli omosessuali: per 
protestare contro il divieto di indossare fasce arcobaleno, i calciatori tedeschi si sono 
coperti la bocca, un modo alternativo, al pari della fascia con la scritta “No discrimination” 
indossata dal portiere tedesco Manuel Neuer, per mostrare il proprio sostegno alla 
comunità LGBTQ+.


È chiaro che il Mondiale in Qatar verrà ricordato anche per i campioni che vi hanno preso 
parte: Messi, neo-campione del mondo, consacratosi definitivamente nell’Olimpo dei più 
grandi di sempre dopo la vittoria, l’esplosione di Mbappé, ormai visto dagli addetti ai lavori 
come l’erede della “Pulce”, la favola del Marocco, giunto in semifinale dopo aver eliminato 
autentiche corazzate come la Spagna e il Portogallo di Cristiano Ronaldo. La prima cosa 
che però faremo quando i nostri nipoti vorranno sentire le storie sui Mondiali in Qatar sarà 
mostrare le foto di chi, in quegli insolitamente cocenti pomeriggi di novembre, si trovava a 
Doha per provare costruire un mondo migliore anche per loro. Perché il calcio è anche 
questo: non è soltanto una rete che si gonfia, un cross sulla testa dell’attaccante o una 
diagonale difensiva...ma anche la più pacifica quanto tra le più efficaci forme di protesta e 
manifestazione.


Eros Villa 
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GREAT  QUEENS MEN COULDN’T 
ERASE FROM HISTORY


MY CUP OF GB 

Theodora - Empress of Byzantium (527-548) 

I know what you’re thinking about! 

“She’s married” or “You said they were going to be unrelated 


to their male relatives” but she is... a special case. 

She was married to Justinian, who you 

might know as the Byzantine Emperor 

that brought peace and progress during his reign. 

What you might be unaware of, is that she was not only her 

husband’s wife but her partner, which at the time was extremely 
rare! 

Justinian himself defined her his “partner in my deliberations”. 

She was his right-hand woman and he often asked her for advice. 

We also have many recorded cases of her participation in the 
Empire’s political council, which is not a little achievement since 
most Royal wives were denied access to such meetings. 

This great woman, and wife, died at the venerable age of 58 after 
living a respectable and considerably long life given the time she 
lived in.


Marie-Antoinette - Queen of France (1755 - 1793) 

“Let them eat cakes”

Marie-Antoinette is widely known for that famous sentence, supposedly said during the great 
crisis, when French peasants suffered hunger, lacking even bread.


According to the legend, her comment made the headlines of all 
newspapers and put the French Revolution in motion.

Is any of this true? Perhaps.

For sure is the fact that she was the emblem of the moral decline of 
the court during those times.

 She was known for being very whimsical and spoiled, which is 
kinda understandable since she had been groomed to become 
Queen through her whole childhood.

It comes to no surprise, then, that she knew very little of the reality 
the masses lived in and, for that ignorance, she paid the price with 
her life, or more precisely: with her head.

Her execution showcases how knowledge and awareness of your 
surroundings can literally save your life!

In her defence, though, she commissioned great works of art, 
which were left behind for us to admire in all their beauty.


Well known is her necklace, made of pearls and diamonds and sold 
in an auction for 35 million dollars.

Such an iconic Queen, of course, couldn’t be left alone by Hollywood and, of all the movies 
she stars in, I suggest the one titled “Marie-Antoinette”, which is quite interesting and 
enjoyable, although it isn’t an accurate historical representation.


Giada ed Elisa
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CROSSWORDS  

MY CUP OF GB 

ACROSS 
1. To race after someone

2. Rabbits’ movement

3. Interrupt something

4. You give them to someone for free

5. Winnie without “the H”

6. Famous drink

7. One of the Kardashian/Jenner

8. Additionally

9. Before infinite verbs

10. He behaved someway, he was an

      actor who…

11. Where paper comes from

12. part of the leg

13. Before apple, orange and hour

14. part of the body

15. We are exploring it

16. You play them

17. A long log time

18. Emergency room

19. Not near

20. Keen, excited to do something


21. General idea or essence of a

 speech

22. Stoic

23. Not a dark complexion

24. The sound of growling

25. It can be personal or physical

26. A fairy

27. Sister

28. When it doesn’t go down

29. Amazing, almost mito logical

30. It emphasises adjectives

31. Monkey

32. It is used to keep someone

      prisoner

33. When you put a spell on

      someone


DOWN 
1. Walks in nature, particularly in the

     mountains

4. Havens is protected by (singular)

5. Where you can have fun

9. Not short

12. Big container for drinks


13. God of war

22. City in India

26. Fee : You pay to enter museums, etc... 

35. “Hey, over here!”

36. You can believe in Him or not

37. The first number

38. Conjunction

39. “I love volleyball!” “Oh, me ... “

40. Typical animal in Australia

42. Mediterranean, Red, Black.... They are all...

43. You put a ... on someone’s hand

44. Jesus was a Godgiven ... of the approaching

      salvation of mankind

45. A type of Opera singer

46. A lot of metals can be ....

47. A part of the body

48. A demonstration of affection

49. English prefer to drink...

50. Rest In Peace

51. Green vegetables

52. “We can go to the mountains ... to the beach”

53. A personal pronoun

The solutions will be in the next edition!
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¡RECICLEMOS! 

MIRA Y ESPLORA 

En los últimos años el tema del reciclaje se ha convertido en algo de importancia 
crucial. La contaminación ha incrementado, poniendo en peligro la salud de la 
población mundial. En España los datos que más nos han llamado nuestra 
atención son que el 80% son mezclados mientras que se recicla el 20% de 
residuos. ¡Muy poco! Los residuos más comunes son: 


34% papel;

25% organico; 

16% ropas;

12% plastico;

8% metal;

5% vidrio.


Hablando de recogida selectiva, el tema principal es el reciclaje del plástico, porque es perjudicial 
p a r a e l m e d i o a m b i e n t e d e b i d o a s u t i e m p o d e d e s c o m p o s i c i ó n .                                                   
Hace dos años España mejoró un 10% el reciclaje de plástico doméstico en un solo año.             
Los ciudadanos españoles reciclaron 677.096 toneladas de envases de plástico doméstico en 
2021. Los datos de reciclaje en España muestran que se recicla hasta el 78,8% de los envases de 
p l á s t i c o , l a t a s , e n v a s e s d e p a p e l y e n v a s e s d e c a r t ó n .                                                                        
El índice de reciclado de todos los envases plásticos (domésticos + comerciales + industriales) ha 
sido el 51,5% en 2020 y, desde 2010, ha crecido 2 puntos de media cada año. El objetivo marcado 
es alcanzar el 55% en 2030.      En Italia hay unas 350 empresas que trabajan en el sector del 
reciclaje plástico. La mayoría de estas empresas, más del 70%, se encuentran en el norte, con el 
sur y las islas donde se lleva a cabo solo el 20% del reciclaje y en el centro aún menos (10%). En 
2021 se produjeron entre 1,2 y 1,4 millones de toneladas de plástico reciclado, con una facturación 
de casi mil millones de euros. Personalmente, creemos que nuestra generación debe hacer un 
gran esfuerzo para que el reciclaje, sobre todo de plástico, aumente de modo que podamos 
avanzar hacia un futuro mejor. Sin embargo, la recogida selectiva no es suficiente. Es necesario 
hacer mucho más. A continuación, entonces, hemos 
enumerado 9 pequeños gestos para salvar y proteger el 
planeta:

- Reducir el consumo de agua. 

- Moverse a pie, en bicicleta o en medios de

    transporte públicos. 

- No malgastar la electricidad. 

- Consumir menos carne y pescado. 

- Reciclar más para producir menos. 

- Usar menos papel. 

- Elegir productos biológicos. 

- Usar productos de limpieza naturales.

- Optimizar los sistemas de calefacción/refrigeración

  


Noemi , Alice , Francesca, Giorgia, Rebecca  
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 BEN-ESSERE A SCUOLA

GB SOCIALE 

Durante la settimana dei recuperi si sono susseguite diverse conferenze per 
approfondire vari temi come la difesa del pianeta, la donna nella storia, il terrorismo 
degli anni di piombo, la LGBTQUIA+. Noi delle seconde abbiamo partecipato alla 
riunione sul benessere a scuola, ed è emerso che per sentirsi bene bisogna saper 
comunicare in modo efficace. La comunicazione è infatti la chiave di tutto e può essere 
espressa sotto forma di dialogo, con la scrittura, o attraverso un atteggiamento 
rispettoso verso l'altra persona.


Molto spesso però, noi studenti abbiamo paura di parlare o di andare contro ad un 
professore, specialmente se quest'ultimo è severo, o non è il nostro preferito; proprio 
per questo è utile farsi coraggio e comunicare in gruppo.
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Durante la conferenza siamo stati divisi in due gruppi per partecipare a due laboratori 
differenti: il primo si basava sulla comunicazione delle emozioni solamente attraverso la 
parola "ciao" e senza gesticolare, successivamente abbiamo sperimentato vari modi per 
declinare un'offerta in modo gentile.


Nel secondo laboratorio ci siamo lasciati andare scrivendo su un omino di carta tutto ciò 
che proviamo ogni giorno mentre ci troviamo a scuola e ciò che ci piacerebbe ricevere da 
questo ambiente. Abbiamo poi riposto i nostri fogli su delle immagini che sintetizzavano le 
nostre emozioni e in seguito abbiamo creato un testo poetico che infine abbiamo 
rappresentato con una scultura umana.


Abbiamo poi rivolto due domande alle psicologhe:


Quali consigli dareste a noi studenti per vivere in modo tranquillo nell'ambiente 
scolastico? 

È utile trovare anche a scuola un adulto di riferimento che potrebbe essere un professore, 
un collaboratore scolastico, la figura dello psicologo scolastico e cercare di confidarsi se si 
stanno vivendo delle situazioni problematiche, cercare di superare la paura di comunicare 
con gli adulti acquistando più sicurezza come singolo individuo, ma anche come gruppo e 
infine sarebbe una bella idea aumentare gli interventi degli esperti nelle scuole.


Perché ultimamente molti più giovani cercano la figura dello psicologo? 

Probabilmente perché a volte i genitori non riescono a comprendere le preoccupazioni dei 
figli, o perché loro si sentono a disagio a parlarne con loro e preferiscono farlo davanti ad 
una persona che non conoscono e che, di conseguenza, non sa niente di loro.
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Ma approfondiamo bene questo tema.


La ricerca di una figura con la quale parlare liberamente senza paura del giudizio è 
aumentata notevolmente tra i giovani nell’ultimo periodo, in particolare con l’arrivo del 
COVID-19. A volte noi adolescenti ci sentiamo inadeguati, pieni di dubbi, di domande, e 
non sappiamo ancora chi siamo veramente.


Molte volte sono i ragazzi a chiedere un aiuto psicologico, che può partire dallo sportello di 
ascolto scolastico e, volendo, continuare anche in privato. Può capitare però che i genitori 
si mostrino riluttanti a quest’idea, poiché ai loro tempi spesso non erano presenti questi tipi 
di aiuti, e purtroppo a volte si trovavano costretti a risolvere il tutto da soli.


Secondo L'ISTAT, la percentuale di giovani con una bassa salute mentale è raddoppiata da 
dopo il COVID-19; circa 220 mila ragazzi adolescenti sono insoddisfatti della propria vita. 
Nel 2019 i dati si aggiravano intorno al 3,2%, mentre nel 2021 è arrivata al 6,2%


Giorgia De Santis e Christian Puntillo

Fonte: ISTAT Un dato confortante mostra che nel 2021 le condizioni psicologiche dei ragazzi sono 
migliorate; il punteggio delle ragazze è sceso a 66,6 su 100, mentre quello dei ragazzi è al 74,1 su 100.
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LA SCUOLA CHE VORREI  

GB FUTURO  

Ormai, con il passare degli anni, la scuola ha avuto 
diversi cambiamenti con aggiunte di attività, materie e 
progetti nuovi. Ma la scuola è cambiata davvero?                                            
Ovviamente non è la stessa di 50 anni fa, ma con le 
nuove generazioni c’è bisogno di un cambiamento, di 
un’evoluzione!                                                                                                   
Questa è la continuazione della recente rubrica La 
scuola che vorrei, in cui esponiamo idee e commenti 
degli studenti per migliorare la situazione scolastica.                                          
Abbiamo proposto 4 quesiti a studenti di diverse 
sezioni; le risposte erano molto simili fra di loro e simili 
alla precedente edizione:


1.Cosa ti piacerebbe cambiare o rinnovare nella nostra

   attuale scuola? E perché?

2. Invece cosa vorresti aggiungere?

3. Cosa non ti piace della scuola? E perché?

4. Com’è la tua scuola ideale?


“Vorrei rinnovare la struttura delle aule  
e dei corridoi in modo tale che  
sia più allegro e confortevole 
entrare e fare lezione” 

“Mi piacerebbe migliorare anche i bagni, 
per i nostri comfort” 

“La mia scuola ideale è un luogo 
in cui i docenti sono un po’ più comprensibili 
verso noi studenti e non ci ostacolino avendo preferenze"  

“Vorrei dei professori più giovani che 
 ci possano capire meglio e  

venirci in contro” 

“Sarebbe bello che i prof, o anche la scuola in generale, 
non si focalizzi solo sui voti, ma sull’apprendimento  
per prepararci alla vita adulta” 
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“Mi piacerebbe aggiungere una biblioteca 
 per studiare a scuola o anche 
 per leggere un buon libro” 

“Non mi piacciono alcuni modi di atteggiarsi di diversi prof, 
perché certe volte rispondono male sia 

faccia a faccia sia via e-mail” 

“Non ho una scuola ideale però 
mi piacerebbe fare più attività all’aperto  
e lavori di gruppo per relazionarci con 
più persone all’interno della scuola” 

“Sarebbe bello fare un murales per  
abbellire le aule o anche i corridoi.” 

“Ogni volta che metto 
 lo zaino sulle spalle, 
 la mia schiena mi implora pietà.  
Sarebbe ideale mettere degli  
armadietti personali in ogni classe, così  
sarebbe più comodo andare a scuola!” 

In conclusione le parole espresse dagli studenti sono 
le stesse.


I ragazzi vogliono un luogo in cui possano imparare e 
prepararsi alla vita fuori di qua senza sentirsi oppressi 
e divertendosi nella loro gioventù.


Ci sono troppe persone che lasciano gli studi perché 
la scuola non li ha accolti in modo adeguato oppure 
hanno perso i propri interessi, forse per gli adulti sono 
cose da poco, ma anche modificare pian piano la 
scuola può fare la differenza.


Con questo, ci auguriamo di aver esposto il più 
possibile le idee e i problemi degli studenti e speriamo 
di aver raggiunto le orecchie degli adulti.


Speriamo che in futuro ci siano dei cambiamenti e che 
la nostra vita scolastica si evolva in meglio.


“Non potrò mai divertirmi di domenica, perché non 
riesco a dimenticare che l'indomani ho scuola.”  

-Bill Watterson 

Valentina e Giada 
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I NOSTRI ATLETI SEMPRE 
ECCELLENTI 

I risultati delle nostre attività sportive: Campestre e 
Badminton


GB EVENTI SPORTIVI  

Finalmente è ripartito il progetto HOMO SAPIENS e finalmente abbiamo ripreso a gareggiare 
nelle varie discipline sportive organizzate dai nostri docenti di Scienze Motorie.

E Nonostante la difficoltà degli ultimi anni trascorsi a causa della pandemia,  gli atleti del Liceo 
G. Bruno, sia di Cassano che di Melzo, sono riusciti a raggiungere risultati davvero esaltanti, 
grazie alla loro determinazione e la loro capacità di superare le sfide.

Sia nella corsa campestre che nel torneo di Badminton La partecipazione è stata massiccia, 
dimostrando la loro volontà di partecipare attivamente alle iniziative proposte dalla scuola.


CAMPESTRE 
Per la categoria Juniores maschile Guarneri ha chiuso al secondo posto, a soli dieci secondi 
dalla prima posizione. 

Nella categoria Allievi maschile ha vinto Bubba Mario superando a 500 metri dall’arrivo i suoi 
avversari rimasti stupefatti della rimonta.

Nella categoria Junior femmine le ragazze hanno ottenuto uno splendido risultato 
classificandosi dal 4^ all’8^ posto. Nella categoria Allieve femmine le nostre studentesse 
hanno davvero sbalordito il pubblico classificandosi nelle prime 5 posizioni, con la vittoria di 
Gangemi.

E' interessante notare che gli studenti pur non praticando la disciplina dell’atletica leggera, 
eccellono alle manifestazioni sportive scolastiche. 

Questa iniziativa è stata importante non solo per mettere alla prova le capacità fisiche degli 
studenti, ma anche per creare nuove amicizie e per promuovere l'importanza dello sport nella 
vita degli studenti. Infatti, ancora una volta è stato dimostrato che è possibile conciliare lo 
studio con lo sport e raggiungere eccellenti risultati in entrambi i campi.


BADMINTON 
Per la prima volta dopo anni  la nostra scuola partecipa al torneo di Badminton ed è subito un 
succeso

La nostra scuola ha ottenuto grandi soddisfazione anche in questa manifestazione sportiva. 
Nonostante non fosse previsto che la scuola partecipasse, Cassano ha vinto tra gli Juniores e 
Melzo tra gli allievi, a riprova di una lunga quanto vincente tradizione che accompagna da anni 
i due istituti.

Vogliamo quindi congratularci con tutti gli studenti che hanno partecipato alla campestre e al 
torneo di badminton, che hanno contribuito a rendere questa iniziativa un successo. Siamo 
fieri dei risultati da loro conseguiti, ma soprattutto del loro impegno: auguriamo a tutti loro le 
migliori fortune e non vediamo l’ora di vederli all’opera in nuove e avvincenti sfide!
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CATEGORIA JUNIOR FEMMINE 

4 posto: Lusignani Elisa


5 posto. Gjinai. Giulia. -  Cassano


6 posto. Crippa Alice - cassano


7 posto: Casiraghi Giulia


8 posto: Tranchino Viola


CATEGORIA ALLIEVE FEMMINE 

1 posto: Gangemi Gaia


2 posto Crispino Anna. - Cassano


3 posto: D’Agostino Marta


4 posto: Mandelli Angelica


5 posto: Dominoni Agnese


7 posto: Campanella Maria


8 posto: Tabacchi Rebecca


CATEGORIA ALLIEVI MASCHI 

1 posto: Bubba Mario


5 posto: Restelli Tommaso


6 posto: Lecchi Federico


8 posto: Lusignani Fabio 


CATEGORIA JUNIOR MASCHI 

2 posto: Guarneri Federico


9 posto. Fiorin Tommaso. - cassano


BADMINTON   

ALLIEVE 

2^ Pozzi. (Cassano)   3^ Bezzi (Cassano)


ALLIEVI 

1^ Forchini (Melzo)  2^ Vecchiatini 
Cassano 


JUNIORES MASCHILE 

1^ Gambera ( Cassano); 2^ Fiorin 
(Cassano)


JUNIORES FEMMINE 

1^ Fazio (Cassano)




GB EXPRESS - EDIZIONE 7

18

LA MOSTRA TEREZÍN  

GB EVENTI 

Cari lettori del "GB express" possono disegni e poesie di bambini essere testimonianza 
dell'orrore della Shoah? Sì, se ciò accade quando si parla dei  bambini prigionieri del ghetto di 
Terezín, che attraverso il segno, il colore e la forza del loro pensiero oggi ci raccontano della loro 
esistenza...saremo noi  studenti del Liceo di Cassano d'Adda a farvi conoscere la storia di Hana, 
Helga, Josef  e a presentare in mostra una selezione di questi disegni a partire dal 17 febbraio 
2023, testimonianza della loro innocenza "strappata".


Giorgia e Stefania, sede di Cassano 
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LA VERA STORIA DEL        
BLACK FRIDAY 

Quel venerdì nero delle suffragette

GB CURIOSITÀ  

Quando si parla di black friday si pensa subito a saldi, shopping, centri commerciali e alla 
guerra per agguantare l’ultimo articolo sullo scaffale; ma c’è un’altra verità che porta queso 
nome: la giornata più nera di tutte,  il 18 novembre 1910.


È l’inizio del ventesimo secolo e in Inghilterra come nel resto del mondo le donne non hanno 
diritto di voto (tranne in Nuova Zelanda e Finlandia).  Dopo una serie di contestazioni e di 
rivendicazioni fallite un gruppo di donne, chiamate suffragette, decidono che è arrivato il 
momento di agire con forza pur di conquistare quel diritto che ora nel 2023 si trova in uno degli 
articoli della dichiarazione universale dei diritti umani (10 dicembre 1948). 


Siamo a Londra e 300 donne marciano verso la Camera del 
Parlamento al motto “Fatti, non parole”, deluse dalla promessa 
non mantenuta del primo ministro e leader del partito generale 
Herbert Henry Asquith di introdurre una misura per consentire vil 
suffragio femminile. Si arrivò alla guerriglia umana: vetrine dei 
negozi rotte, case dei parlamentari bruciate.


Molte donne vennero arrestate, ma la violenza non si fermò qui: 
furono arrestate 115 donne e quattro uomini e due donne morirono; Rosa May Billinghurst, 
nonostante fosse sulla sedia a rotelle, fu scaraventata a terra; per ore queste donne “furono 
colpite, fatte inciampare, le loro dita e le loro braccia intrecciate, i loro corpi piegati, e gettate 
con la forza, se anzi non caddero stordite, a terra. Alcune barcollarono in piedi per essere 
ulteriormente ferite” come denuncia Georgina Margaret Solomon.


Fu Emmeline Pankhurst, fondatrice del Women’s Social and Political Union 
(Wspu), nella sua autobiografia a parlare di “quell’orribile giorno” con queste 
parole: “sono consapevole che fatti nudi e crudi , narrati senza tanti giri di 
parole, potranno generare incredulità”. Sua figlia, Sylvia Pankhurst,  ricorda, 
invece, quella giornata per “la violenza che forse eccedeva tutto ciò che era 
accaduto prima”


Ma nonostante tutte le violenze queste donne sono state molto forti come 
racconta Sylvya Pankhurst “Mai in tutti i tentativi cha abbiamo fatto per portare 
la nostra delegazione al Primo ministro ho visto tanto coraggio da parte delle donne e tanta 
violenza da parte dei poliziotti in uniforme e uomini in borghese. Era allo stesso tempo uno 
spettacolo di strazio e coraggio vedere quelle piccole delegazioni combattere contro una forza 
schiacciante, e poi vederle separate e disperse, contuse e maltrattate.”


La nostra speranza è quella che in futuro il Black Friday non sarà soltanto sconti e file, ma 
coraggio di queste donne contro tanta violenza.


Kristel, Raula e Marianna 
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La redazione del giornalino GB EXPRESS N. 7 

Aurora, Asia, Chiara, Damiano, Noemi, Alice, Cole, Giada, Eros, Giorgia, 
Christian, Valentina, Giada, Giorgia, Stefania, Kristel, Marianna, Beatrice, 
Manuel, Alessandro, Sara, Alessia, Nadia, Rebecca, Emi, Maya, Marcella, 
Veronica, Raula, Giulia, Awa, Elisa, Chiara 


