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Di Giulia Lerede

Il giornalino è aperto a tutti gli studenti
del liceo!
PARTECIPA ANCHE TU!
Contattaci!
redazioneliceo@tiscali.it

Olimpiadi di Italiano
Complimenti a Beatrice Rocca (LC Siotto, Cagliari) e Francesca Murenu
(LS Marconi, Sassari): considerata la difficoltà delle prove (specie al
biennio, rispetto allo scorso anno) e all'agguerrita concorrenza che hanno
dovuto superare, meritano certamente di rappresentare la nostra isola il
12 aprile prossimo a Firenze, nel Salone de' Cinquecento di Palazzo Vecchio.
Ma un bravo/a a tutti/e: l'entusiasmo e l'impegno, a partire dalla fase degli "allenamenti online", sono stati notevoli. Come in tutte le gare, comprese quelle olimpiche, la vittoria può arridere talvolta a chi ha un pizzico di fortuna in più, o un margine sul filo dei millesimi di secondo. Tuttavia anche quanti rimangono ai piedi del podio meritano un encomio, e
non sono da considerarsi perdenti. Tutti quelli che hanno partecipato, e a
maggior ragione si sono qualificati, hanno vinto a prescindere.
Ringrazio anche voi tutte a nome del team di supporto, augurandomi di
poterlo fare personalmente nel prossimo futuro. Senza il vostro sostegno
e collaborazione non ci sarebbe stato questo bel risultato, sia dal punto di
vista del nemero dei partecipanti che dell'impegno e competenza mostrati
dalle/dai concorrenti.
Un cordiale " a risentirci e arrivederci presto",

Sandro Corso
Referente regionale - Sardegna per le Olimpiadi di Italiano
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Bravissimi!

Innanzitutto vorrei ringraziare tutti gli alunni che hanno partecipato alle
gare delle “Olimpiadi della Matematica” e i colleghi che hanno collaborato e permesso che alcuni di loro prendessero parte alle competizioni.
Ma soprattutto vorrei complimentarmi con quegli studenti che si sono
messi alla prova e hanno voluto confrontarsi con alunni provenienti da
tutta la provincia. I risultati ottenuti dalla nostra scuola sono più che soddisfacenti tenendo conto che non è stato possibile organizzare corsi di
preparazione alle prove, mentre nella scuola vincitrice (Liceo Fermi di
Nuoro) gli studenti si allenano durante tutto l’anno. Vi sono ben quattro
ragazzi nelle prime nove posizioni: al quarto posto Boi Matteo, al settimo
posto Sette Marina, all’ottavo posto Pisano Alessandro e al nono posto
Loi Federico. Vorrei peraltro precisare che le prove erano uguali per tutti
e non suddivise per biennio e triennio come è avvenuto per la fase selettiva svoltasi nel nostro istituto. Perciò devono essere elogiati in modo particolare i ragazzi delle classi prime che si sono classificati dignitosamente: al ventesimo posto Piroddi Davide, al trentanovesimo posto Pirastu
Luca e al sessantottesimo posto Fanelli Enrico.
Mi auguro che questi risultati stimolino tutti i ragazzi a mettersi in gioco
e a partecipare l’anno prossimo alle Olimpiadi della Matematica.
Prof.ssa Anna Marongiu
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4°

Boi Matteo

VA

42 punti

29°

Murgioni Amelia

IV A

21 punti

7°

Sette Marina

III A

33 punti

39°

Pirastu Luca

IA

19 punti

8°

Pisano Alessandro

III A

31 punti

61°

Dei Ilaria

IV A

12 punti

9°

Loi Federico

VA

31 punti

66°

Boi Nicola

VA

11 punti

19°

Calderone Lorenzo

VA

25 punti

67°

Piras Elisa

IV A

11 punti

20°

Piroddi Davide

IA

25 punti

68°

Fanelli Enrico

IA

10 punti
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Alla conquista del Konungariket Sverige

Da Lanusei al Regno di Svezia , è stata questa l’ avventura di 15 studenti e tre docenti coinvolti nel progetto ‘’YES Comenius’’ che ha visto il Liceo Leonardo da Vinci rappresentare l’ Ogliastra alla corte di
Re Carlo Gustavo XVI. Il progetto che includeva anche la Spagna, l’ Ungheria e il Belgio, si è concluso
alla Lakerol Arena di Gavle dove i ragazzi hanno presentato i propri lavori e prodotti. La nostra Ogliastra
si è distinta per l’ originalità dello stand e per i meravigliosi costumi indossati dal gruppo. Ma l’ elemento
distintivo sono stati proprio loro,i ragazzi, che cortesemente e affabilmente hanno accolto i numerosi visitatori svedesi. Il grande entusiasmo per il successo ottenuto li ha accompagnati anche durante la visita alla
splendida capitale Stoccolma . Dopo cinque giorni all’ insegna della Svezia i ragazzi hanno fatto rientro
in Sardegna, accolti dall’ entusiasmo dei genitori straordinariamente felici per l’ enorme successo di questo viaggio . Il mondo è un libro e chi non viaggia non ne conosce le pagine e loro hanno iniziato a leggere questo libro. Ringrazio la Professoressa Stochino per averci guidato in un mondo a noi a sconosciuto,
la Professoressa Pace e la Signora Romana per averci accompagnato, tutti i ragazzi aderenti al progetto
che ci hanno sempre sostenuto, e i miei splendidi compagni di viaggio che hanno reso quest’esperienza
memorabile.

Di Ilaria Murru
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TACK!

Questo, più che un’ articolo di giornale, vuole essere la chiusura di una parte del
grande libro di esperienze che è stato per noi Comenius. Qui si chiude solo un capitolo del progetto, e mi sento in dovere di ringraziare tutte le persone che ci hanno
aiutato ad arrivare fino a questo punto. Ringrazio tutti i compagni che hanno partecipato al progetto : Sardi , Ungheresi, Spagnoli e Svedesi. Un particolare pensiero anche ai colleghi che non son potuti partire perché solo grazie all’unione di gruppo è
stato possibile realizzare ciò; ringrazio le persone che si sono offerte per accompagnarci nel viaggio, in particolare la prof.ssa Stochino che è stata la nostra guida in

Il dirigente Tonino Piroddi ringrazia le docenti, Anna Stochino e Paola Pace, gli
alunni e tutto il personale della scuola che ha collaborato alla riuscita di questa iniziativa, ponendoci all'avanguardia nel rappresentare la ricchezza del nostro territorio
e che la scuola vuole contribuire a divulgare. Un particolare ringraziamento agli
"splendidi genitori" e famiglie dei nostri ragazzi sempre pronti a sostenere tutte le
iniziative del nostro istituto. Si ringraziano inoltre, tutte le aziende che hanno contribuito con prodotti e sponsor alla messa in vetrina di quanto di più caratteristico, speciale e genuino la nostra terra produce.
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Ciò che resta della festa in maschera

La festa in maschera organizzata da Matteo Boi, Federico Loi e
Raffaele Deiana è stata un successo! Si è svolta nell’oratorio dei
salesiani sabato 15 marzo, con la partecipazione di gran parte degli studenti e anche di alcuni ragazzi esterni accompagnati dai nostri compagni di scuola. C’era musica e tanto divertimento, un’ottima occasione per i ragazzi di incontrarsi e divertirsi insieme; alcuni studenti hanno partecipato indossando delle bellissime e originali maschere.
Foto di Giorgia Pistis
Di Lisa Bonicelli e Arianna Mancosu
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Final Fantasy X e X-2
finalmente in HD
Rimasterizzati in alta qualità due
capolavori della casa Square Enix.
Dopo tanti anni di pettegolezzi, notizie confermate e speculazioni, il 21 di questo mese è stata la data i
uscita di due tra i più noti e apprezzati capitoli del celeberrimo gioco di ruolo giapponese Final Fantasy rimasterizzati per essere giocati su Play Station 3. Il decimo capitolo della saga ed il suo sequel diretto (rispettivamente con 8 e 5,3 milioni di vendite nelle loro versioni per PS2) sono tornati in un unico cofanetto (al seguito di una totale conversione in alta qualità delle texture di gioco, della ricostruzione dei modelli dei volti dei personaggi principali e del passaggio della risoluzione da un modesto
640x480 ad un favoloso 720x1280) per divertire ed affascinare i fan della serie proprio come dieci anni fa. Bastano infatti pochi minuti di gioco nei panni di Tidus (il giovane e carismatico protagonista)
per apprezzare il lavoro svolto dalla casa produttrice. Come ogni remaster, però, va considerato in una
determinata maniera: bisogna tener conto del vecchio prodotto e del lavoro svolto per renderlo fresco e
appetibile restando fedele all’originale e, ovviamente, la valutazione sarà influenzata dal fattore nostalgia. C’è da dire, comunque, che il prodotto finale non è paragonabile alla prima parte della collection
per PS3 di Kingdom Hearts (sia per la resa in alta definizione come anche per la qualità dell’audio e
per la valorizzazione e la portata dei contenuti) sempre della Square Enix (Square Soft, ai tempi del
rilascio originario di entrambi i titoli). Consiglio, dunque, l’acquisto di Final Fantasy X/X-2 HD Remaster solo agli appassionati della serie o a chi fosse interessato a farsi un po’ di cultura videoludica
con un grande classico che, pur essendo datato 2002, trattiene una spiccata innovatività nelle tematiche
e nelle dinamiche.
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FlOpscars
Elencare i nomi dei vincitori degli Oscars e le
rispettive categorie sarebbe troppo scontato e
stucchevole, così abbiamo deciso di riproporvi i
momenti più comici e stravaganti che hanno caratterizzato l’evento, questo anno.
Iniziamo dalla inaspettata caduta dell’attrice
Jennifer Lawrence che, per la seconda volta,
non ha retto l’emozione di calpestare il Red Carpet ed ha ceduto, davanti allo sguardo
attonito dei presenti.
Passiamo poi alla “mamma” della serata: Ellen Degeneres; che si è preoccupata di portare la pizza agli affamati attori della serata.
Sempre la bionda Ellen è stata protagonista di un altro
simpatico momento: durante la serata ha avuto l’idea di
scattare una foto insieme ad alcuni attori, che è poi diventata la “selfie” più famosa del momento.
Concludiamo l’articolo parlandovi della delusione generale provata nello scoprire che, anche quest’anno,
l’attore Leonardo DiCaprio non è riuscito ad accaparrarsi un Oscar, dando il via a numerose immagini sarcastiche e prese in giro sui vari Social Network. La redazione
manda i propri auguri ed una simbolica “pacca sulla spalla”, forza Leo, sarà per l’anno
prossimo!
Ecco a voi le indimenticabili scene sopraelencate.

Di Giulia Balloi e Michela Noto
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La Marijuana

Cannabis Indica

Cannabis Satva

Infiorescena di Cannabis Indica

Marijuana era in origine il nome usato comunemente in Messico per indicare le infiorescenze femminili non fecondate della Cannabis indica,
ove destinate al consumo come sostanze stupefacenti. Esistono due varietà di Cannabis. Mentre la Cannabis sativa è coltivata per uso tessile, la
Cannabis indica viene usata illegalmente come stupefacenti e differisce
da quella sativa per essere a ciclo biennale, per la maggiore ricchezza di
resina e per la maggiore percentuale di cannabidiolo. Le nuove ricerche
hanno trovato nella canapa indica un alleato nella cura del glaucoma e come potente antinfiammatorio, e per il trattamento antidolorifico in patologie il cui decorso è doloroso. Tuttavia se usata come stupefacente può
provocare soprattutto malattie respiratorie come bronchite cronica, ma
anche una maggiore esposizione a tumori maligni alle vie respiratorie e
digestive ma non è ancora chiaro se tali conseguenze persistano dopo la
sospensione del fumo. I soggetti maggiormente esposti sono gli adolescenti che in non pochi casi ne fanno un uso costante. Sono colpite maggiormente le persone con malattie preesistenti e gli adolescenti. Inoltre le
gestanti che continuano a fumare Cannabis espongono il feto al rischio di
nascita prematura e sottopeso, nonchè di anomalie congenite.

Di Filippo Usai, Daniele Monni,. Stochino Davide
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I problemi giovanili
L’adolescenza è un momento molto importante dello sviluppo ed è un periodo di grandi cambiamenti per il fisico di
ragazze e di ragazzi. Proprio per questo motivo ogni pasto deve includere un’equilibrata combinazione di nutrienti
essenziali (carboidrati, proteine, vitamine e minerali), in modo che l’organismo abbia tutto a disposizione. I carboidrati dovrebbero essere l’elemento principale, rappresentando il 55-65% delle calorie totali della dieta giornaliera,
perché servono a dare energia a tutto l’organismo, non solo per bruciare i grassi, ma anche per svolgere tutte le funzioni del metabolismo. Ottime fonti di carboidrati sono principalmente pasta, pane, cereali e riso. Tra gli elementi
ricchi di carboidrati è importante scegliere quelli con un elevato contenuto di fibre, per mantenere la giusta regolarità dell’intestino contrastare l’accumulo di colesterolo (steroide molto importante per gli ormoni sessuali maschili e
femminili). Le proteine sono molto importanti e, generalmente, si consiglia un apporto intorno agli 0,8-1gr per kg di
peso corporeo. Buone fonti di proteine sono principalmente le carni magre (limitare la carne rossa a tre volte al mese), il pesce, le uova e i legumi. Infine, i grassi non dovrebbero superare il 25-30% delle calorie giornaliere, di cui
meno del 10% in grassi saturi. Inoltre una fondamentale indicazione è quella di bere 1,5-2 litri d’acqua al giorno per
favorire le reazioni metaboliche e per mantenere l’organismo depurato dalle tossine. Se non si segue una dieta
equilibrata possono presentarsi degli squilibri metabolici quali l’anoressia, la bulimia e l’ obesità.
L’anoressia è la mancanza o riduzione dell’appetito. Gli psicologi hanno difficoltà nel definire le cause di questa
malattia. Spesso moda, mass media e modelle sono stati accusati di incitare all’anoressia. I medici costatano spesso
che le giovani ragazze anoressiche si rifiutano di diventare donne: di avere il ciclo mestruale, un seno e dei fianchi
prosperosi. D’altra parte, gli anoressici soffrono di grandi sensi di colpa causati da un’esperienza traumatizzante, il
divorzio dei genitori, bullismo o stupro.
Un altro disturbo alimentare è la bulimia, che ha le stesse cause dell’anoressia, dove una persona ingurgita una
quantità di cibo eccessiva per poi ricorrere a diversi metodi per non ingrassare, come vomito autoindotto, utilizzo
di lassativi, purghe, digiuni e intenso esercizio fisico.
Le conseguenze dell’anoressia e della bulimia sono: insonnia, caduta dei capelli, stanchezza, blocco delle mestruazioni, decalcificazione delle ossa, cali di pressione. Curare questa malattia è un processo molto lungo e difficile, e
solo 1\3 dei pazienti ne esce completamente. Molte di loro conservano un rapporto ossessivo con il cibo e restano in
ogni caso molto magre. Il 10% muore per suicidio o per denutrizione.
Un altro rilevante disturbo alimentare è l’obesità, una condizione medica in cui è accumulato del grasso corporeo in
eccesso. L’obesità è spesso correlata ad altre malattie, tra queste le disfunzioni cardio-circolatorie, il diabete mellito
di tipo 2, patologie a carico del sistema osteo-articolare, ictus, sindrome d’apnea notturna e alcuni tipi di tumore.
L’obesità è più comunemente causata da una combinazione di eccessivo apporto calorico, oppure da disturbi psicologici causati dal tipo di ambiente familiare o sociale in cui l’individuo vive. Infatti, i soggetti obesi cercano
“rifugio” nel cibo che pensano sia l’unico loro amico.
In conclusione, per avere una mano d’aiuto sugli squilibri metabolici, bisognerebbe chiedere aiuto, e per farlo ci
sono numerosi centri di riabilitazione psicologica e psichiatrica che aiutano le persone a riuscire ad uscire da queste
malattie dando sostegno morale.
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Sa Sartilla
“Emozione senza tempo”: la Sartiglia del 2014 di presenta con uno slogan che ben
riassume l’atmosfera de sa festa manna della nostra città.
La storia, il tempo quotidiano, la tradizione e l’identità stessa di Oristano sono segnate dalla Sartiglia , la giostra equestre che da secoli caratterizza i più importanti
momenti di festa vissuti dalla nostra comunità nelle giornate del Carnevale. Nel
corso dei secoli il cerimoniale della corsa è mutato seguendo il cambiamento dei
tempi e della società, ma ciò che è rimasta immutata è l’emozione che suscita in coloro che assistono a questo grande spettacolo di cavalli e cavalieri.
La visita infine potrà terminare brindando con un bicchierino di vernaccia e augurando “attrus annus mellus“ e consentirà ancora una volta a tutti, di gustare sino in
fondo la nostra Sartiglia.
Ad Oristano l’ultima domenica e martedì di carnevale si corre per antica tradizione
la Sartiglia. Per andare alla ricerca delle sue origini è necessario tornare all’Europa
medievale delle crociate, culla dei tornei equestri cavallereschi e dei giochi di addestramento militare a cavallo. Alcune città, in età spagnola tra cui Cagliare, Sassari,
Oristano, Alghero, Iglesias, Castelsardo e Bosa, godevano di prerogative speciali,
tra queste vi era la possibilità di istituzione dei gremi. Tali sodalizi, che riunivano in
corporazioni religiose chiamate appunto gremi . Ce ne sono di due tipi :i falegnami
e i contadini. I cavalieri sono vestiti con i tipici vestiti sardi della zona e il loro viso
è coperto da delle maschere. Il principale scopo di questa corsa è quello di infilzare
la stella con una spada molto fine. La giostra viene guidata da su Componitori che a
sua volta dovrà cercare di prendere la stella. Questa appassionante corsa alla stella
intratterrà le due giornate di carnevale.
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