
opinione senza violenza, tenendo sempre 

aperte le porte del dialogo. 

Non siate uguali a tutti!  

 

a cura di Ahmed Hamdi  

Sono un ragazzo mu-

sulmano: anche vista 

da occhi differenti da 

quelli cristiani, la 

strage compiuta a 

Parigi è un fatto gra-

vissimo!!! 

Su questi fatti non 

c'entra se sei cristia-

no, musulmano, 

ebreo o buddista. Si 

rimane sconcertati 

ugualmente. 

Il fatto accaduto non 

può essere associato 

alla religione musul-

mana, perché nel 

Corano non c'è 

scritto ammazza il 

prossimo e fai atti 

terroristici. La que-

stione è nel cervello 

delle persone, e cer-

te volte non ci puoi 

fare nulla se le perso-

ne sono pazze. 

L'importante è evita-

re di raccogliere tutte 

le persone apparte-

nenti a una medesi-

ma religione e usarli 

come capro espiato-

rio, così come è stato 

fatto in tanti dibattiti 

pubblici e articoli sul-

la strage di Charlie 

Hebdo. 

Appunto per questo 

a Reggio Emilia l'un-

dici gennaio si sono 

riuniti i ragazzi del 

GMI ( Giovani Musul-

mani d'Italia) e altre 

persone ITALIANE a 

protestare contro il 

fatto accaduto. 

In questo caso cristia-

ni e musulmani si 

sono "alleati" nel cer-

care una soluzione e 

un dialogo, tutti in-

sieme, senza distin-

zioni. 

Non ascoltate i tele-

giornali per farvi in-

fluenzare, ma per 

cercare di capire, 

conservando uno 

spirito critico: dite la 

vostra, che sia pro o 

contro, non c'è diffe-

renza...l'importante è 

esprimere la propria 
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LE NOSTRE VIGNETTE  

Il Vallauri esprimere concretamente la 

solidarietà da parte di tutti gli studenti 

attraverso vignette satiriche che ironizzi-

no su studenti e professori e sulla vita 

scolastica in generale. 
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Alcune Vignette comparse 

sui giornali e in internet 

dopo la strage 
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go Vergnani, Lorenzo Gozzi, Miche-

le Rama, Jennifer Vezzani, Manuel 

Tassaro, Ludovica Roncadi, Luna 

Saensuk, Roberta Righi, Emanuela 

Croci, Giorgia Gualdi 

I giochi dei popoli del pianeta 

OLIMPIADI  

INTERCULTURA 

2015 

IPSIA G.VALLAURI 

Metti alla prova la tua abilità 

nell’imparare dalle culture degli 

altri 

Venerdì 20 e sabato 21 

marzo si svolgerà all'Ipsia 

Vallauri la seconda edizione 

delle Olimpiadi dell'Intercultu-

ra. Dopo il successo registrato 

l'anno scorso la manifestazione 

registra un numero ancora più 

alto di adesioni, 66 alunni pro-

venienti dalle classi di ogni or-

dine e corso. Le nazioni parte-

cipanti sono il Pakistan, l'In-

dia, la Cina, la Thailandia, 

le Filippine, il Senegal, il 

Ghana, la Costa d'Avorio, il 

Marocco, la Tunisia, l'Alge-

ria, il Perù, la Moldavia, 

l'Albania, la Serbia , la 

Georgia e l'Italia. I gruppi 

saranno però composti in modo 

eterogeneo e si ritroveranno 

nei giorni indicati in Aula Fieni, 

dalle ore 8.00 alle 10.45. In 

particolare oltre ai consueti 

scambi interculturali riguardanti 

la lingua, le tradizioni, la musi-

ca dei vari paesi di appartenen-

za, quest'anno si discuterà di 

religioni, guerra e libertà di 

espressione. Si ricorda anche 

che con questa manifestazione 

il nostro istituto ha ottenuto 

l'affiliazione all'Unesco. 

S IAMO  SU  INTERNET !  
www.va l l au r i ca rp i . i t

/ i lmer l ino/  


