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Il videogiochi è tra i divertimen-
ti preferiti dai ragazzi. Da un’in-
dagine statistica somministrata
a 24 giocatori, tra i 6 e i 18 anni
do età, si evince che ci possono
trascorrere molte ore al giorno:
fino a 2 ore per il 29% di loro, e
oltre per il 21%. Tra essi il 50%
trova nel gioco il modo per rilas-
sarsi e non pensare ai problemi
e ai compiti, il restante segue
l’esempio degli amici, o lo fa
per vivere nuove esperienze. Si
preferisce il gioco della guerra
(46%) rispetto alla magia o all’av-
ventura. In questo «mondo» è
anche possibile mettersi in con-
tatto con sconosciuti, il 37% lo
fa, mentre la metà vorrebbe con-
tinuare questa passione in futu-
ro, e quasi il 70% segue nel web
i gamer, cioè i giocatori profes-
sionisti che vincendo delle sfide
riescono a guadagnare molti sol-
di.
Esiste la dipendenza da video-

giochi. Circa 20 anni fa sono ini-
ziati gli studi sugli effetti collate-
rali per i giocatori. La dipenden-
za è spesso legata alla depres-
sione o all’ansia, ma ancora non
è chiaro se possa essere descrit-
ta come una patologia a sé e se
abbia bisogno di trattamenti di
cura differenziati rispetto a di-
verse dipendenze comporta-

mentali. La dipendenza è una ve-
ra malattia? Il dottor Ascari del-
la Comunità Agricola «San Cri-
stoforo» di Amandola, responsa-
bile della struttura che cura le
persone con dipendenza, affer-
ma che essa viene definita tale
quando un soggetto senza la
droga, l’alcol o il gioco pensa di
non poter vivere, diventando in-
gestibile.

Per «malattia da gioco«, infatti,
intendiamo una serie di compor-
tamenti inguaribili o ripetuti as-
sociati al gioco, che si manife-
stano quando si perde il control-
lo di sé. Per un riscontro esiste
la possibilità di osservare un
soggetto per un periodo di al-
meno dodici mesi. Chi è affetto
da dipendenza gioca di notte,
nella nostra indagine risulta che
il 25% dei giocatori lo fa.
Dati positivi invece sono: quello
di mettere in primo piano i com-
piti (92%) rispetto al gioco; il
controllo dei genitori sui figli, ol-
tre il 60%, e che preferiscono di-
vertirsi in compagnia piuttosto
che in solitudine.
Si dà per scontato che gli under
18 siano i maggiori fruitori dei vi-
deogames, in realtà in Italia, il
71% è rappresentato da adulti.
Le fasce d’età coinvolte sono
molto varie: dai 4 a oltre 64 an-
ni; inoltre il 39% sono donne. Si
evince che è il divertimento pre-
ferito dalle nuove generazioni e
non solo, però bisogna stare at-
tenti a non abusarne perché po-
trebbe causare danni alla salu-
te.

Classi I, II e III C

L’esperienza di alcuni residenti

Il paese dopo il terremoto e lo spopolamento
Bisogna favorire l’occupazione

La metà delle persone coinvolte nella statistica si rilassa coi videogames

Il sindaco di Montefalcone Ap-
pennino, Giorgio Grifonelli, ha
condiviso la sua esperienza del
terremoto iniziato il 24 agosto
2016. Allora ricopriva la carica
di assessore e ha seguito con at-
tenzione la situazione fin dalle
prime ore: dall’intervento della
Protezione civile della Regione
Marche alle procedure del pia-
no emergenziale. Per prima co-
sa è stata fatta una ricognizione
del territorio del Comune ini-
ziando dal centro storico fino a
tutta la campagna, rilevando le
criticità ed emanando poi le or-
dinanze per gli edifici più lesio-
nati. Danni gravi al patrimonio
pubblico (scuola, teatro, Comu-

ne) non ci sono stati, ma hanno
interessato solo alcune chiese,
come quella di San Michele Ar-
cangelo ed edifici privati. Sono
stati realizzati i progetti di rico-
struzione, ma la burocrazia do-
veva essere più snella per velo-
cizzare le istruttorie e iniziare i
lavori. Il Comune ha solo 406
abitanti, lo spopolamento è un
fenomeno iniziato precedente-
mente a questo evento ed è le-
gato principalmente al mondo
occupazionale. La speranza, so-
prattutto nel seguire l’esempio
dei lavori fatti in occasione dei
precedenti terremoti, è che non
ci sia una ricostruzione solo ma-
teriale, ma che abbracci le co-
munità coinvolte e che i nuovi

progetti sul turismo favoriscano
l’occupazione. Due residenti ci
hanno raccontato i loro momen-
ti di difficoltà. Ginetta, una si-
gnora anziana, ha la casa inagi-
bile e vive in un’altra, per la pau-
ra ha dormito in auto. La signo-
ra Lorenza, dipendente nel set-
tore sanitario, ci ha parlato del
disagio creato dal crollo di una
parte dell’ospedale di Amando-
la. I reparti sono infatti stati più
volte spostati, le strutture sono
state messe prima in sicurezza
poi sono iniziati i lavori; solo al-
cune aree sono state ripristina-
te e una parte del personale è
stato trasferito all’ospedale di
Fermo.

Classi I, II e III C

Montefalcone Appennino, pae-
se montano dei Monti Sibillini, è
famoso per la festa «Sapori
d’Autunno» e per l’incantevole
paesaggio che si può osservare
dalla terrazza panoramica e dal
torrione medievale situati nel
centro storico. Il Polo Museale
«Palazzo Felici» espone una col-
lezione di fossili e minerali tra le
più importanti della Regione
Marche. I minerali sono circa
1.200, alcuni molti rari. Di parti-
colare interesse è la visita alla
grotta dei minerali dove risalta
l’effetto della fluorescenza e la
passeggiata con la guida nel Bo-
sco di Montefalcone Appenni-

no, classificato Area Faunistica
Protetta. Il Polo Museale è an-
che un Centro di Educazione
Ambientale riconosciuto dalla
Regione che offre attività didat-
tiche, aperto nel periodo estivo
e su appuntamento. L’atmosfe-
ra che si respira a Montefalcone
è suggestiva, infatti è circonda-
ta da boschi: l’80% da tartufaie,
castagneti e lecci. La fauna è co-
stituita da: cinghiali, caprioli,
scoiattoli, falchi, palombe, faine
e volpi. Per il turista offre molte
possibilità: la zona Tirassegno è
attrezzata con giochi per bambi-
ni, mentre l’area camper è in fa-
se di realizzazione. Salendo più
in alto c’è il punto trigonometri-
co con la pineta, riconosciuta
area Sic (Sito interesse comuni-
tario) con sentieri per passeg-
giate e per i ciclisti da enduro. I
sentieri per i boschi sono segna-
lati; si può praticare il nordic
walking e sono presenti punti di
ristoro e strutture ricettive.

Classi I, II e III C

Videogiochi tra divertimento e abuso
È uno dei passatempo preferiti dai ragazzi, ma bisogna fare attenzione a dipendenze ed effetti collaterali

GLI STUDI

Il 37% degli utenti
si mette in contatto
con sconosciuti,
il 70% guadagna soldi

Ecco i giovani cronisti del-
le classi I, II e III C della
scuola media di Montefal-
cone Appennino (apparte-
nente all’Isc Interprovin-
ciale dei Sibillini) che nel-
la stesura degli articoli so-
no stati coordinati dalla
professoressa Catia Scata-
sta. Dalila Poletti, Beatrice
Palmoni, Pamela Senzac-
qua, Natan Vitali, Enrico
Palmoni, Nicolas Di Som-
ma, Benjamin Senzacqua,
Angelica Palmoni ed Ales-
sandro Servili. Gli studen-
ti hanno dedicato la reda-
zione della pagina del
campionato del Carlino, a
tre temi diversi. Tra questi
la diffusione della dipen-
denza da videogiochi nel-
la popolazione, mirando
l’attenzione al pericolo
che questi rappresentano
essenzialmente per i gio-
vani. I cornisti hanno poi
raccontato la reazione
dell’Amministrazione co-
munale e della comunità
di Montefalcone Appenni-
no, al terremoto del 2016
ed infine hanno descritto
con orgoglio e puntualità,
le bellezze e le peculiarità
locali del loro paese di re-
sidenza.

Natura e turismo

Montefalcone
e le bellezze
che custodisce

LA REDAZIONE

Ecco tutti i nomi
dei giovani cronisti

Scuola media
di Montefalcone Appennino


