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IL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI: UNA GRANDE PASSIONE

Eccomi assessore
Io al settimo cielo
Brindisi a misura di ragazzo

Fin da piccolo nutro un
forte interesse per la
mia meravigliosa cit-
tadina, e crescendo ho

imparato ad amarla, cercando
sempre di dare un piccolo con-
tributo nel tentativo di miglio-
rarla. Probabilmente è questo
che mi ha spinto a partecipare al
progetto del CCR, il Consiglio
Comunale dei ragazzi.

E’ iniziato tutto il 20 ottobre
scorso con un incontro illustra-
tivo tenuto dalla Cooperativa
Amani. Ascoltando gli operatori
è cresciuto il mio entusiasmo,
così mi sono messo in gioco e mi
sono candidato.

Si avvia la prima fase della
campagna elettorale, ho dovuto
fare i conti con i limiti della mia
timidezza e delle mie insicurez-
ze. Ho dovuto relazionarmi con
tante persone sconosciute, en-
trare nelle classi della mia scuo-
la, tenere lunghi discorsi.

Mi sono sentito sin da subito
un vero politico, portando nelle
classi locandine e poster che il-
lustravano il mio programma,
ma mi sono anche molto diver-
tito.

Arriva il giorno delle votazio-
ni: ero molto emozionato, cre-
devo di non farcela, di aver spre-
cato energie inutilmente, ero un
po’ giù, ma fuori sorridevo.

Un giorno, mentre seguivo la
lezione, entra in classe l’opera -
trice della cooperativa e mi chia-
ma fuori dalla classe: avevo ri-
cevuto talmente tanti voti che
risultavo automaticamente can-
didato al CCR. Ero al settimo
cielo!

E comincia così la seconda fa-
se della mia avventura, la più
interessante e decisiva.

Quella in cui ho rappresen-
tato la mia lista e mi ha dato la
possibilità di confrontarmi con
ragazzi che vivono realtà diver-
se dalle mie.

Il mio entusiasmo e le mie
emozioni crescevano sempre
più, fino al giorno delle votazio-
ni: oggi sono assessore all’am -
biente e alla rilocalizzazione.

Ringrazio la Cooperativa
Amani, tutti i professori che mi
hanno aiutato a raggiungere
questo risultato, l’Amministra -
zione Comunale, il sindaco Ric-
cardo Rossi e spero di contri-
buire a rendere Brindisi una cit-
tà a misura di ragazzo.

Luigi Palazzo

Festeggiamenti con il Sindaco dei ragazzi.

Splendida città
non sempre amata

N on tutti i cittadini provano in-
teresse per la cura della città.
Spesso, a volte non rendendo-
cene conto, facciamo del male

alla città, alla natura e quindi a noi stes-
si. In questo momento passeggiamo per il
parco Cesare Braico, e pur essendo bel-
lissimo riteniamo sia stato un po’ ab -

bandonato dal Co-
mune.

Tutti noi cono-
sciamo gli episodi
di vandalismo che
lo hanno interessa-
to.

E, guardandoci
intorno, vediamo
sporcizia, scritte
indecenti sulle pa-
reti.

Noi ragazzi sia-
mo stanchi di vedere queste cose, non c’è
divertimento nel giocare in parchi spor-
chi che possono essere anche pericolosi.

Per questo ci appelliamo alla buona
volontà dei nostri governanti e a quella
dei nostri concittadini affinché abbiano
più a cuore il destino della nostra città.

Rebecca Cordella, Luigi Palazzo
Paolo Lanza, Daniele Marra

Simone Dolabella, Chiara Fierro
Vincenzo Saponaro, Andrea Manzo

Principali
monumenti
di Brindisi
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LUOGHI DI DEGRADO
B A S TA CON LA VIOLENZA SULLE DONNE

Una battaglia
da vincere
Sin dai tempi più an-

tichi le donne sono
state vittime della
prepotenza degli uo-

mini. Ancora oggi vengono
maltrattate verbalmente e fi-
sicamente, molestate, co-
strette a prostituirsi e a, vol-
te, addirittura uccise.

Le cause possono essere
tante: la gelosia, il desiderio
di possessione, l’uso di so-
stanze stupefacenti, l’alcoli -
smo.

Vi sono anche alcuni vi-
deogiochi nei quali è pos-
sibile giocare facendo del ma-
le alle donne, picchiandole e
uccidendole.

E questo ci sembra assurdo
e inaccettabile.

Spesso le donne maltrat-
tate tengono tutta la loro sof-
ferenza chiusa dentro di sé,
come un diario chiuso a chia-
ve e non sanno che la chiave
sono proprio loro stesse. Do-
vrebbero parlare, denuncia-
re.

E’ colpevole anche chi
guarda, chi resta in silenzio.

Per fortuna che anche mol-
ti programmi televisivi de-
nunciano le violenze subite

dalle donne e le invitano a
non tacere.

Donne ricordiamolo sem-
pre: solo un piccolo uomo usa
la violenza per sentirsi gran-
de.

Syria Testini
Aurora Caroli
Noemi Caroli
Marta Ruggia Stop alla violenza

VIDEOGIOCHI SIAMO TUTTI PAZZI

Da Spacewar
a Minecraft
e a Fortnite

Tra noi ragazzi i videogiochi sono diventati
ormai il passatempo preferito. Gli adulti
non sono tanto contenti perché pensano
che giocare davanti a una console ci di-

stragga dallo studio. Nel 1961 i giovani scienziati
riescono a dare movimento a puntini luminosi su uno
schermo: nasceva così Spacewar, il primo videogioco
che la storia ricordi.

Ma la grande diffusione di questo gioco si avrà a
partire dalla seconda metà degli anni Settanta.

I primi giochi erano molto semplici e si limitavano
a console con video bianco e nero che erano allestite
nei locali pubblici.

Questi giochi al computer avevano una grafica
molto essenziale, niente a che fare con quelli che noi
oggi abbiamo a disposizione.

I nostri preferiti sono Minecraft, Assassin’s Creed
e Fortnite. Nel primo i giocatori possono ricevere
risorse illimitate per costruire tutto quello che rie-

scono a immaginare oppure i giocatori esplorano il
mondo e scavano fra le sue risorse per trovare cibo,
riparo e difendersi.

Assassin’s Creed si ispira a un romanzo e narra
una trama attraverso dei salti temporali di varie
epoche in cui si contrappongono l’Ordine Templare e
la Confraternita degli Assassini.

E infine Fortnite che ha due modalità distinte:
Salva il mondo, ambientato in una terra post-apo-
calittica in cui è scomparso il 98% della popolazione
mondiale e la Battaglia reale in cui i giocatori lottano
per la sopravvivenza.

Non preoccupatevi: amiamo anche molto andare
in bicicletta e giocare con gli amici, ma non mancano
tanti interessi nuovi.

Daniele De Giorgi, Samuele De Marco,
Marco Martinelli, Giacomo Caretta, Riccardo Epicoco,
Marco Zinzeri, Andrea D’Alesio, Emanuele Carruezzo

Christian Marzella

Personaggi
del gioco
Fortnite
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