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Grazie: la mobilitazione di una
gioventù stufa
Venerdì 29 gennaio il CCSP si unisce alla protesta nazionale
contro la DAD
Di
Gabriele
Sammartino
Venerdì
29
Gennaio avrà luogo
una mobilitazione
studentesca se non
nazionale
comunque diffusa
su buona parte del
territorio italiano. Il
gruppo che si è
occupato
di
organizzare
l'evento nella città
di Pinerolo è il CCSP
(comitato
contestazioni
studentesche
Pinerolo),
di
matrice apartitica e
disinteressato
ai
colori, zeppo di
giovani
studenti
legati da un'idea di
base: La DAD è
fallimentare,
la
didattica
in
presenza
pericolosa.
Le motivazioni
sono molteplici, nel
primo caso si soffre
la mancanza di
strumentazioni
adatte alla distanza,

l'incertezza sulle
modalità
d'insegnamento e
l'assenza totale di
relazioni umane
decenti.
La didattica in
presenza durante
una pandemia
ancora fuori
controllo invece,
com'è ovvio che sia,
porta con sé il
rischio del contagio
date le classi troppo
piccole per garantire
il distanziamento
necessario, gli
autobus pieni fino
all'orlo e

l'accalcamento a
entrata e uscita dalle
scuole.
Ora, voi avrete letto
il “Com'è ovvio che
sia” forse senza
protestare... ma è
davvero ovvio che
debba essere così?
Facciamo un salto
indietro, il 29
Ottobre del 2008 il
parlamento ha la
brillante idea di
tramutare il decreto
della riforma
scolastica Gelmini
in legge, l'intero
sistema d'istruzione
subisce tagli

selvaggi e per questo
viene semplificato: il
monte ore diminuisce
drasticamente,
spariscono cattedre su
cattedre, vengono
eliminati molti corsi
esterni e diversi
indirizzi (di cui non
sapevo l'esistenza
prima della stesura di
questo articolo)
vengono ritenuti
superflui.
Dal 2008 al 2011
molte aule fisiche agli
occhi del bilancio
risultano allo stesso
modo superflue
nonostante in Italia

non sia mai diminuito
il numero di
studenti... e la ricerca
universitaria? Fuffa
inutile, tagliamo i
fondi.
Un bel balzo in
avanti, siamo nel
2015 e la scuola
Gelmini è normalità,
il bel paese è al verde
ma al governo sono
sereni, loro sanno
cosa fare: Buona
Scuola.
Le novità apportate da
questa riforma sono
molte, sintetizzando si
tratta di ulteriori tagli
e robaccia per
giustificarli, nulla di
più. Potremmo stare
ore a parlare di
classifiche,
percentuali e numeri
sulla spesa statale nei
riguardi della scuola...
ma non è necessario,
siamo ultimi in
Europa e il Brasile
spende più di noi.
Risulterebbe troppo
pesante discutere
anche di ciò che in
questi anni è accaduto
Continua a pag. 2

Una gioventù stufa!
Gabriele Sammartino
Continua dalla prima pagina
ai settori della sanità
e dei trasporti, vi
basti sapere che tre
ruote posteriori
rendono un carro più
resistente.
Un ultimo sforzo: è il
2020, il Covid19 ci
sta dimostrando
quando poco l'uomo
possa contro la natura
matrigna e l'Italia
crolla sotto il peso di
20 anni di scelte
catastrofiche.
Ancora una volta
però il politico è lì
per un motivo e
agisce prontamente,
la risposta della

ministra Azzolina è
chiara: costosissimi
banchi anti-mancini
con le rotelle.
Perché andare a
manifestare il 29?
Perché la celebre
frase “I giovani sono
il futuro…” viene
spesso fraintesa: noi
non siamo il loro
futuro, noi saremo il
nostro presente. Non
possiamo restare
passivi davanti a
manovre terribili che
ci riguardano e non
possiamo aspettare e
pregare che se ne

rendano conto quando è
da 20 anni che seguono
la stessa terribile linea.
Vorrei quindi
ringraziare chi quel
giorno sarà in piazza a
lottare con mascherina
e distanziamento per il
diritto allo studio, il
suo, il mio e quello di
tutti.
Mi preme ringraziare
anche gli insegnanti
che nonostante tutte le
difficoltà riscontrate
continuano imperterriti
a lavorare con passione
e dedizione e i
dirigenti scolastici che
con i pochi mezzi a

disposizione stanno
facendo l'impossibile
per rendere la scuola
un posto sicuro.
Invece a chi
rassegnato e
ammalato d'abitudine
abbozzerà che le
cose non vanno poi
così male e che
comunque si agisca,
chiunque urli
dissenso, non
cambierà nulla vorrei
rispondere: è grazie a
chi la pensa come te
se mai nulla riesce a
cambiare!

8.30/9.00 partenza dal
Centro Studi per tutti
gli studenti non del
Porporato, per noi dal
Porporato stesso.
L’arrivo
dipenderà
dall’affluenza e dai
permessi. Per info in
tempo reale c’è la
pagina Instagram di
ccspinerolo oppure il
gruppo Whatsapp cui
accedere tramite il link
inviato
dai
rappresentanti
di
classe o richiesto nei
direct della pagina
Instagram.

Il Porporato in tasca
Rubrica di informazione sui servizi, i problemi e le occasioni della scuola a cura di Giulia Sacchetto e Nataliya Stepanchuk, 4 AL.
Sciopero generale di
tutte le categorie e
settori lavorativi
pubblici, privati e
cooperativi intera
giornata del 29
gennaio 2021
Lo sciopero si
svolgerà il giorno 29
gennaio 2021 per
l’intera giornata e
interesserà tutto il
personale, docente e
ATA, in servizio
nell’istituto.
Le motivazioni poste
alla base sono: Netta
contrarietà alle
politiche adottate dal
governo conte durante
l’intera fase
pandemica,
La mattina dello
sciopero l’ingresso
nell’edificio
scolastico sarà
consentito ai minori
solo se la presenza in
servizio dei docenti
sarà assicurata.

Corsi di LINGUA
FRANCESE per la
preparazione alle
certificazioni Delf B1,
B2 e Dalf C1 – anno
scolastico 2020-2021
Si comunicano di
seguito i link per i
corsi in oggetto:
Delf B1,B2 sono già
inizati.
Dalf C1 (inizio
giovedì 18/02/21) :
https://us02web.zoom.
us/j/89563096878?pw
d=VGVDQ1RZem5na
WVTRkNSeVRaYzc2
QT09
Si prega di entrare con
la mail istituzionale
Corso di logica per la
preparazione ai test
di ammissione
universitari
Gli incontri si
svolgeranno online
tramite la piattaforma
Meet e il link sarà
comunicato
direttamente ai
partecipanti,che

saranno invitati ad
iscriversi ad uno
specifico corso sulla
piattaforma
“Classroom”.
Gli interessati possono
rivolgersi alla prof.ssa
Anfusio, referente del
progetto, utilizzando
la posta elettronica
istituzionale
CALENDARIO DEL
CORSO B DATA
ORARIO DATA
ORARIO
GIOVEDI’
21/01/2021 16 – 18
(già svolto)
GIOVEDI’
11/02/2021 16 – 18
GIOVEDI’
28/01/2021 16 – 18
GIOVEDI’
18/02/2021 16 - 18
GIOVEDI’
04/02/2021 16 - 18
GIOVEDI’
25/02/2021 16 – 17
Si ricorda inoltre che
la frequenza del corso
è obbligatoria e che il
numero massimo di
assenze ammesse è

pari al 25% del monte ore
affinché essa valga come
credito scolastico.
Sportello grammaticale
di lingua tedesca
Sarà a cura di Léonore
Troehler, il mese di
febbraio e marzo.
Sarà possibile iscriversi
inviando almeno 24 ore
prima una e-mail
all’indirizzo:
leonore.troehler@liceopo
rporato.edu.it
A partire dal 4 febbraio,
tutti gli incontri avranno
luogo il giovedì in orario
15.00-16.00 al seguente
link:
https://meet.google.com/
wuc-yoxt-eyo
Di seguito gli argomenti
previsti e il calendario
degli incontri:

4 febbraio : i casi
nominativo ed accusativo
(articoli e aggettivi
possessivi)
11 febbraio: la struttura
della frase affermativa e
interrogativa
18 febbraio: i verbi
regolari, irregolari e
modali al presente
25 febbraio: la negazione
4 marzo: il caso dativo
(articoli, aggettivi
possessivi, pronomi
personali)
11 marzo: i verbi
separabili e l’imperativo
18 marzo: preposizioni
in, bei, zu per il
complemento di luogo
25 marzo: i verbi con
complemento al caso
dativo. La costruzione
della frase con accusativo
e dativo.

UNA PIRAMIDE DALLA PUNTA TONDA
Il caso Lyoness, tanto per ammonire…
Di Gabriele
Sammartino
Generalizziamo sui
giovani come solo i
vecchi con il cappello
sanno fare.
Ah la gioventù d'oggi:
beve, fuma, si droga,
fa sesso prima del
matrimonio e si fa
raggirare da
multinazionali (più
simili a sette che ad
aziende) a livelli in
cui buttano soldi
pensando di poter
diventare “l'1%
dell'1% che gioca a
fare Dio senza
permesso”.
Forse l'ultima non è
una critica comune,
sfortunatamente però
è una triste realtà,
parliamo dunque di
Lyconet o Lyoness
che dir si voglia...
forse era cashback
world... no, era
decisamente
myworld.
Perché questa
perplessità sul nome?
Parliamo prima in
generale dell'azienda
in questione.
Nel 2003 in Austria
nasce Lyoness,
un'azienda di
marketing
multilivello. Cosa
significa? Oltre al
vendere prodotti parte
dei guadagni di chi è
dipendente deriva dal
far associare altre
persone all'azienda in
questione. Già nel
2004 incappa nella
giustizia, sospettata di
utilizzare uno schema
ponzi o piramidale
(illegale in diversi
paesi tra cui l'Italia),
verrà poi assolta. Gli
anni successivi non

cambiano registro,
cause legali, multe
pagate, contratti
illeciti annullati... ad
oggi Lyoness è
presente in 52
differenti paesi tra
cui il nostro.
Cosa fa però di
preciso quest'azienda?
Utilizzando termini
come
automiglioramento,
comprensione,
famiglia, skill
personali e molti altri
spinge giovani
adolescenti spesso in
difficoltà a investire
soldi per cominciare a
lavorare nel loro
circuito. Questa spesa
è giustificata
dall'acquisto di kit
spesso mensili con
materiale educativo al
lavoro o addirittura di
merce che dovresti
vendere al fine di
guadagnare ma che
con un rapido calcolo,
sommata, risulterà

comunque inferiore
alla cifra versata
all'azienda.
Il passo successivo è
scalare i vertici,
diventare sponsor di
qualcuno e
guadagnare
percentuali sul suo
operato (soldi presi
direttamente da lui,
non dall'azienda),
diventare zeloti del
culto del self made
man e attenzione, se
tutto questo non
accade è perché sei
pigro e poco
motivato.
Nel 2017 negli Stati
Uniti il 43% degli
affiliati Lyconet (vi
svelo il mistero, è la
parte di Lyoness che
gestisce il Multi
Level Marketing) a
fronte
dell'investimento non
riceve nemmeno un
centesimo.
Il 57% invece si
divide

fondamentalmente in
3 gruppi, il 97% di
questa metà restante
ha un guadagno di 72
dollari annui (senza
contare l'investimento
di tempo e denaro
iniziale, direi
sostanzioso, che alla
fin fine ti ritrova in
grossa perdita), il 2%
arriva ai 2000 e
sotto l'1% si
nasconde chi va dai
7 ai 31 mila.
“Posso diventare
quell'1%?” No. Se me
lo stai chiedendo non
sei ricco, non sei un
vertice, non sei un
truffatore. Le carogne
che gestiscono queste
aziende (non si tratta
solo di Lyoness, non
fatevi abbindolare da
gruppi come il
leverage, robaccia di
stessa forma e
sostanza) basano la
quasi totalità dei loro
guadagni, in Lyconet
nel 2019 erano i 5/6,

sugli anticipi di chi
non riuscirà a
procedere.
Ora, perché 82
differenti nomi per
indicare un singolo
complesso?
Mancando di uno
statuto legale ben
definito (un legale
Austriaco definì i loro
contratti colmi di,
edulcoro,
supercazzole)
l'azienda in questione
si prende il diritto di
mutare a seconda
del vento, dividersi in
filiali per rispondere
alle accuse e
fondamentalmente
mettersi spalle al
muro.
Di recente ho potuto
assistere, per fortuna
in video, a una
premiazione
importante di un
dipendente Lyoness
da parte del
capoccione pelato in
persona, il CEO
dell'azienda. L'uomo
è inginocchiato e si fa
toccare entrambe le
spalle da una spada
lucente, la folla è in
delirio, applaude e
strilla... io invece solo
mi domando come sia
possibile che un
semiquasi schema
ponzi, semiquasi
setta e semiquasi
associazione
criminale
organizzata, lecita
solo su carta e anche
là a fatica, sia ancora
viva e vegeta in un
2021 sedicente

Alieni verdi: Mancuso ci suggerisce cosa
Alieni verdi:
la lezione di Mancuso dai
per imparare
anche noi a fare i vegetali
imparare
vegetali
Di Giulia Pianta, 5CG
Goethe diceva che i
botanici hanno una
classe di piante che
chiamano incompletae
e che si può, allo stesso
modo, affermare che ci
sono anche uomini
incompleti, incompiuti.
E io dico che aveva
ragione … Insomma è
dall'alba dei tempi che
l’umanità è in work-inprogress. Eppure
perché ci fa sempre
così paura il
cambiamento? Alcuni
magari risolverebbero
la questione con una
scrollata di spalle...
Forse è per questo che rivoluzionari in un
la Terra è in mano ai
mondo che brucia, in
rivoluzionari. Ma come un mondo piegato dai
si fa ad essere

virus, in un mondo in
cui non si respira?

Il libro di Stefano
Mancuso Verde
Brillante mi ha fatto
molto riflettere
poiché vi ho trovato
un problema e una
potenziale
soluzione. Vedere
l'invisibile. Non
siamo gli unici
abitanti e nemmeno i
più importanti di
questo pianeta,
perché ci sono ancora
le piante, che non
sono alieni verdi,
esseri sconosciuti e
imperscrutabili e
nemmeno delle
nullità di legno…
Anzi da loro forse
dovremmo prendere
esempio.

Come le piante ora
siamo tutti fermi,
siamo bloccati nelle
nostre case… Eppure
quante cose fanno gli
alberi anche da fermi,
e quante cose
potremmo fare noi!
Ridurre le emissioni,
navigare con Ecosia,
un motore di ricerca
che pianta alberi,
stringerci tra le
persone care, come
fanno le piante
quando le loro
chiome sfiorano
quelle dei vicini o
aguzzare lo sguardo,
analizzando
l'ambiente che ci
circonda. E dato che
così pare
funzionare...
Facciamo i vegetali!

Apriamo gli occhi!
Di Debora Caselli 5Bg

Definirei Verde
brillante un libro
brillante per l’appunto,
che ha la capacità di far
aprire gli occhi al
lettore, che per la prima
volta immerge il
proprio ego in un
universo sconosciuto
attraverso gli occhi di
una semplice pianta
verde, immobile ed
inferiore rispetto
all’uomo: colui che
viene considerato “il
centro del mondo”.
Mancuso, l’autore, cita
molti aspetti che
solitamente vengono
taciuti, come ad
esempio quello della
comunicazione tra
questi esseri, che ci

permette di vederli con
un occhio più
“umano”. Date le
nostre condizioni
quotidiane, dovremmo
cominciare ad ascoltare
il richiamo silenzioso
delle piante: un grido
soffocato che richiama
la nostra attenzione sul
fatto che stiamo
facendo una scelta
sbagliata dopo l’altra:
stiamo producendo
tonnellate di rifiuti
tossici per l’ambiente,
addirittura 1100
miliardi, contro 1000
miliardi che
caratterizzano il peso di
tutti gli esseri viventi;
abbattiamo quantità
inimmaginabili di
alberi, fino ad arrivare
a 15 milioni al giorno,

non pensando che
questi erano, sono e
saranno la nostra unica
fonte di sopravvivenza;
stiamo provocando la
degradazione
inarrestabile del nostro
ecosistema, la quale dà
origine ad un
innalzamento del tasso
di insorgenza di
zoonosi, e come
conseguenza stiamo
subendo questo enorme
disagio derivante dal
Sars-CoV-2, con
tutt’ora un milione e
seicentomila morti.
Mancuso ha trovato il
modo di dare voce a
coloro che purtroppo
non possono parlare,
pertanto dovremmo
imparare a captare
quelli che sono i “veri”

messaggi importanti,
per metterli in pratica e
fare tutti la nostra,
piccola ma
fondamentale parte.

Alessandra Viola e Vito
Mancuso, Verde
Brillante, Giunti
editore, Firenze.

