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Di Nicolò Bertoncello

Ne è passato di tempo dal primo
numero. Eh si, ormai il Pelapa-
tate giunge al primo anniversa-

rio, con la prossima edizione. Quante ne
sono successe da allora, quanto è cam-
biato questo giornalino.
Se le prime pagine stampate l'anno scor-
so si rifacevano ad una assemblea nuo-
va, diversa, riuscita più e meno, allo stes-
so modo ci avviciniamo alla felice ricor-
renza.

È la prima volta che scrivo più da Rap-
presentante d'istituto che da responsa-
bile del giornalino: un atto deprecabile
ma, e spero che alla fine dell'articolo sa-
rete d'accordo con me, nobile e dovuto
nelle intenzioni. Proprio per questo non
starò qui a rispondere ad ogni singola
critica sentita sulla mattinata del 15 di-
cembre; mi permetto però di fare un
appunto agli autori delle stesse: abbiate
il coraggio e la volontà di rendere le la-
mentele trasparenti, chiare e dirette. Le

frasi dette di nascosto o riferite ad altri
non servono a nessuno: né a noi per mi-
gliorare né a voi.”Chi non opera, critica”,
dice un vecchio proverbio. Non serve e
non voglio aggiungere altro per quanto
riguarda questo aspetto.

L'altro lato del proverbio è quello dell'o-
perare: in questo non avremmo potuto
avere una risposta migliore vista l'inten-
sità, la capacità, la disponibilità e l'entu-
siasmo con cui chi ha collaborato con noi

“Chi non opera, critica”: grazie a cinquanta straordinari ragazzi
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rappresentanti si è data da fare.
Sono stati coinvolti più di cinquanta ra-
gazzi, senza contare i professori. Una
vittoria straordinaria e di tutti, che ci ha
riempito di felicità come poche altre co-
se. È la vittoria dei ragazzi e dei profes-
sori (quei professori che hanno decisa-
mente qualcosa in più). Non ci sono altri
termini per descriverli: straordinari.
Più di venti ragazzi tutor, che hanno se-
guito l'assemblea dall'inizio, attraverso
le tematiche, alla fine, con la guida dei
laboratori. Quanti pomeriggi a discute-
re, parlare o argomentare. Quasi epico
lo  sforzo  fatto per scrivere i nomi di tut-
ti i partecipanti negli elenchi dei labora-
tori. E che discussioni per i temi e lo svol-
gimento della giornata. Quanti pomerig-
gi in istituto: in una classe, in Aula Ma-
gna, in biblioteca, in Aula Riunioni. La
scuola era nostra, e si sentiva.
Trenta ragazzi in security, che si sono
spesi con l'organizzazione strutturale e
materiale dell'assemblea: da manuale la
divisione delle varie aule e del controllo
alle uscite, spendendosi per accontenta-
re tutti. Ma ancora più grande è stato il
lavoro duro: spostare quel numero di
banchi e sedie con così tanta dedizione e
spirito di sacrificio oltre che degno di
ammirazione è stato un esempio. Per
poi rifare tutto, per sistemare come pri-

ma. Qualcosa di unico.
La conclusione naturale di tutto questo è
stata quella di un aperitivo offerto ai ra-
gazzi, piccolo segno per una riconoscen-
za  che  va  oltre  ogni  limite  (nessuno  si
allarmi o scandalizzi,il fondo di istituto
non è stato toccato; il portafoglio di
quattro giovani si).
Un pensiero non può non andare ai pro-
fessori che ci hanno aiutato: Antonietti,
Beniero, Cabion, Di Bartolo, Esposito,
Giugliano, Moresco, Munaretto, Oregna,
Palazzo, Parolin, Salomone, Scandurra,
Scuccato, Zappulla, Zilio. Questi signori
hanno tutti qualcosa in più: non solo del-
le conoscenza che, nonostante tutto,
può avere chiunque; hanno un approccio
di tipo diverso. Ed è per questo che sono
stati indicati per lo più dai ragazzi stessi.
Hanno voglia di lavorare con i ragazzi e
per i ragazzi. Cos'altro dovrebbe essere il
ruolo del maestro se non questo? Chi si è
lavato le mani dell'assemblea definen-
dola una cosa “degli studenti”, forse si è
dimenticato che quegli stessi studenti
sono il centro del lavoro dell'insegna-
mento. O, meglio, di quell'insegnamen-
to giusto almeno nelle idee; sappiamo
che si tratta ormai di merce rara.

Questa assemblea ha comunque avuto
alcune caratteristiche di tutte le altre:

dalle persone disattente agli studenti
assenti, che si scoprono estremamente
studiosi solo in quelle poche mattinate
in un anno. Ma sono realtà ineluttabili
con cui a volte bisogna solo chiudere gli
occhi.
Ci sono però caratteristiche proprie di
questa giornata che vi invito a non sotto-
valutare: la scelta individuale di ogni stu-
dente; la gestione “fai-da-te” all'interno
dell'istituto; la produzione scritta o mul-
timediale; la divisione in mini-gruppi di
lavoro. Non sono cose da poco.
Speriamo che qualcosa stia cambiando.
Di sicuro vento nuovo c'è ed è la più bel-
la realtà che vedo nei miei cinque anni di
scuola: cinquanta straordinari ragazzi
che si mettono in gioco e provano a
cambiare le cose. Alla faccia di tutte le
etichette che ci possono affibbiare; alla
faccia di chi si lamenta sempre per tutto,
senza mai provare a fare qualcosa; alla
faccia di chi critica senza pensare ad
un'alternativa. Questi cinquanta sono la
risposta a tutto questo. Sono l'esempio
più bello dei sogni dei ragazzi che non
vogliono morire.
Questo articolo vuole essere il ringrazia-
mento  ad  ognuno  di  voi  e  il  ricordare  a
tutti  che è stato fatto un primo, grande
passo. Nel nostro piccolo mondo, abbia-
mo fatto la storia.

Grazie infinite a:
Andolfatto Anna, Andriollo Nicolò, Arsie Francesca, Baggio Elia, Baggio Francesco, Baggio Micol, Barco
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sta Raul, Dal Monte Francesco, Di Salvatore Micheal, Dissegna Alain, Doci Iva, Dolci Elisa, Favaro Manuel,
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Auguri a tutti, Buon Natale di cuore!
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Il sacro dubbio
I telegiornali ci danno una versione dei fatti. Ma la nostra testa cosa dice?

Ho sempre pensato molto all'importanza di farsi do-
mande e di darsi risposte.  Spesso cercavo di capire
quale delle due fosse l'azione più importante. Il dub-

bio è sempre stato (e sempre sarà) un elemento presente in
quantità astronomiche dentro le nostre teste, lo sarà talmente
tanto che a volte la sua presenza riuscirà ad affogare le esili
risposte che ci convinceremo di avere ma che si riveleranno
del tutto fragili e insicure. L'importanza di farsi domande cre-
do sia di gran lunga superiore rispetto a quella di trovare delle
risposte. Il dubbio stimola la curiosità, ci fa ricercare senza
sosta qualcosa che non conosciamo e sentiamo di aver biso-
gno di sapere, qualcosa di opaco e contorto. Non ci fa fermare
davanti alla superbia di una risposta sicura, non ci abbandona
davanti ad una verità inopinabile. Il dubbio è un punto di par-
tenza. La risposta è una fermata, una fine, un arrivo. Risposta
è sinonimo di resa (per i più pessimisti), di sufficienza, di peri-
colosa sicurezza. Nulla di buono è mai cominciato dal sentirsi
appagato o soddisfatto.
La perplessità sarà il messaggio di queste righe. Non è il dare
risposte quello che voglio, ma al contrario, stimolare il dubbio.

Quest'estate ci siamo trovati davanti ogni giorno ad immagini
di violenze e insurrezioni popolari nel nord-africa. Una situa-
zione che magari ci ha lasciato con un grande punto interroga-
tivo in testa e tante domande senza risposta. Ci hanno detto
che la primavera araba è stata organizzata e incentivata tra-
mite i social network, che questi sono stati il "passaparola" per
far confluire gli oppressi nelle piazze, il canale di informazione
che ha permesso alle rivolte di essere così numerose e sentite.
Ma non ci hanno detto che in Egitto, Internet è bloccato. Non
ci hanno detto che in Libia i provider che forniscono il servizio
agli internauti sono di proprietà del figlio di Gheddafi (e sola-
mente nella fantasia il figlio di un dittatore permetterebbe al
popolo di usare un mezzo di comunicazione di sua proprietà
con il quale si cospira e si organizzano insurrezioni contro il
padre). Il malcontento più grande veniva dalle fasce di popola-
zione più basse, quelle che lottavano per sopravvivere e che
vedevano accorciarsi giorno dopo giorno le speranze di un
futuro "vivibile", quelle che sentivano sulla propria schiena,
più di ogni altro, il peso insostenibile dei soprusi e dei giochi di
potere. Questi soggetti spesso non disponevano di connessio-
ne ad Internet soprattutto perché il costo dei Computer in re-
lazione agli standard economici di vita era piuttosto proibiti-
vo. A questo punto viene da chiedersi se è stato davvero così
determinante il ruolo dei social network in tutta questa insod-
disfazione oppure se altre tesi, magari più inverosimili, posso-
no avere fondamento. È stata una rivolta nata dal basso, spon-

tanea, oppure qualcuno di influente le ha alimentate e finan-
ziate per i propri interessi? Chi c'è dietro alla primavera araba?
Una coscienza da cittadino libero, un piatto di pasta negato o
qualcosa di più complesso?
Un'altra protesta di grosse dimensioni è quella nata a New
York dal movimento Occupy Wall Street, che si è rapidamente
estesa a centinaia di città in tutto il mondo. Le proteste del 15
ottobre hanno mostrato come una grande fetta della popola-
zione mondiale, eterogenea sotto diversi punti di vista, si sia
unita nelle strade manifestando per un'unica idea, urlando in
coro il proprio dissenso verso i poteri forti, le banche e gli spe-
culatori che stanno giocando sulle spalle di 7 miliardi di perso-
ne, creando una crisi che si rifiutano di pagare. Ciò che si può
intuire è il fatto che questi cittadini stanchi, stanchi delle
lobby e governi senza polso (o con troppo polso, dipende da
quale prospettiva si osserva la situazione) che sono sottomes-
si a banche private e a istituzioni influenti, si siano riuniti di
loro spontanea volontà. Qualcuno che è andato a fondo con le
ricerche però potrebbe dirci che dietro al movimento anarchi-
co di Occupy ci sarebbero i soldi di un grosso finanziatore, che
avrebbe alimentato il tutto partendo dalla base, da Adbusters,
un gruppo anti-capitalista canadese che ha innescato la prote-
sta. Ma allora, chi si nasconde davvero dietro a questo grup-
po? Sono manifestazioni pilotate o hanno a che fare con una
pura insoddisfazione popolare?  Ma forse la domanda più cor-
retta da farsi è: vogliamo veramente conoscere la verità di
tutto questo, una verità che probabilmente ci viene propinata
con una convinzione che solamente gli stolti hanno? O è me-
glio non fermarsi davanti alle profezie di qualche santone e
considerare la verità come un continuo processo di apprendi-
mento, un'evoluzione nella quale le rivisitazioni altrui dovreb-
bero essere costantemente esaminate dal nostro spirito criti-
co? Ai lettori l'ardua sentenza.

Di Elia Baggio

From the Web
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Intrappolati nella rete
Di Jacopo Bertoncello

Supponiamo che un dirigente di
una compagnia petrolifera e,
dall’altra parte del globo, un am-

bientalista, cerchino contemporanea-
mente su Google “Prove del cambia-
mento climatico”. E ora, prima di co-
minciare, ponetevi queste domande:
quali risultati otterranno? Gli esiti della
ricerca saranno uguali e neutrali per en-
trambi?
È da questi semplici interrogativi che
voglio partire per farvi capire quanto il
web sia sempre più intelligente, perspi-
cace e, purtroppo, intuitivo.
In una vignetta apparsa nel settimanale
americano The New Yorker, nel lontano
1993, venivano ritratti due cani davanti
ad un computer ed uno diceva all’altro
"in Internet nessuno sa che sei un cane”.
Sicuramente questa constatazione è
stata veritiera fino a qualche anno fa,
ma da un po’ di tempo non è più così.
Sappiate che la risposta alla domanda
che vi ho posto all’inizio è negativa. Go-
ogle attualmente utilizza 57 indicatori
(dal luogo in cui ci troviamo al tipo di
ricerche che abbiamo fatto recente-
mente) per capire che tipo di persona si
trova davanti allo schermo e lentamen-
te inizia a conoscerci. Sa quali sono i siti
che ci piacciono, ci consiglia quello che
ci potrebbe piacere. Tutto questo racco-
gliendo continuamente una quantità
infinita di informazioni su di noi. Tor-
nando all’esempio iniziale, il manager
della compagnia petrolifera avrà una
maggior quantità di risultati che asse-
condino il suo modo di pensare, che non
lo infastidiscano o vadano in contrasto
con le sue idee. Ovviamente nessun sito
verrà oscurato, ma tra i primi 100 risul-
tati Google ne sceglierà 60 pro e 40
contro ai cambiamenti climatici. Vice-
versa l’ambientalista sarà più contento
di vedere Greenpeace piuttosto che BP
tra i primi risultati ed il motore di ricerca
lo renderà felice. È così che Google di-
venta il nostro migliore amico: conosce
alla perfezione i nostri hobby e i nostri
interessi e quando può ci mostra cosa ci
potrebbe interessare. Insomma, il web

diventa su misura, personalizzato: è
questo il nuovo volto di internet.
Non è solamente Google ad essere così
vicino alle nostre esigenze. È forse il più
famoso motore di ricerca, ma Yahoo,
Facebook, Twitter, sono altri grandi
mostri del commercio delle informazio-
ni.  Tanto  per  fare  un  esempio  più  con-
creto, vi voglio far notare una cosa, che
assomiglia molto a ciò che succede nel
caso del manager e dell’ambientalista.
Se, ipoteticamente, cercassi molto
spesso annunci di macchine nella rete e
mettessi “mi piace” in pagine simili, do-
po non molto tempo, nella colonnina a
destra della pagina di Facebook, tempe-
stivamente comincerebbero ad apparire
annunci pubblicitari di automobili.
L’avevate mai notato? È una stupidag-
gine, anche scontata, direte voi; la pub-
blicità, d’altronde, cerca i clienti che
possono essere interessati al prodotto
che pubblicizza. Ma rispecchia tutto il
sistema che si sta formando, l’era
dell’Internet ad personam.
Ogni giorno il web raccoglie miliardi di
informazioni su di noi e ci conosce sem-
pre meglio. I servizi forniti dai social
network e dai motori di ricerca sono
completamente gratuiti, ma solo appa-
rentemente. In realtà paghiamo tutto
con le nostre informazioni, alimentando
un enorme mercato di notizie su quello
che facciamo online, controllato da so-
cietà poco conosciute ma molto redditi-
zie. Niente paura, finora Google ha pro-
messo di non divulgare i nostri dati, ma
se prima Internet non sapeva che eri un
cane, ora sa di che razza sei e vuole ven-
derti una ciotola di cibo.
In conclusione, qual è il rischio a cui an-
diamo incontro? Semplicemente quello
di finire assecondati, pienamente soddi-
sfatti da quello che ci viene messo da-
vanti, senza provare ad andare a cerca-
re qualcosa di più difficoltoso da trovare
perché meno accessibile. Rimanere
chiusi dentro la nostra personalizzazio-
ne  e  non  uscirne  più,  questo  è
l’inevitabile destino. Non è detto che ciò
che ci soddisfa sia sempre la cosa mi-

gliore per noi. L’informazione si basa
anche sulla contrapposizione di idee
contrastanti e opinioni differenti. Nes-
suno ci sta imponendo una censura, ma
qualcuno ci vuole far vedere solo quello
che ci fa comodo e forse non è una ma-
nipolazione voluta, ma semplicemente
l’ennesimo progresso della tecnologia
che non va per niente a nostro vantag-
gio.
Attenzione quindi a come navigate in
Internet, basta solo un po’ di diffidenza
per uscire dal mondo della personalizza-
zione,  che  ci  vogliono  far  vedere  come
giusto e reale. È una bolla sottile che ci
separa dall’esterno e che rischia di non
farci più pensare in maniera obiettiva.
Però  con  un  semplice  sforzo  è  anche
facile venirne fuori.
Essere sempre consapevoli di quello che
sta accadendo ci potrebbe salvare dal
piccolo mondo virtuale dell’
“informazione comoda”. La realtà po-
trebbe poi diventare molto scomoda,
stravolta rispetto a come ce l’aveva pre-
sentata il nostro motore di ricerca. An-
che  se  probabilmente  in  futuro  tutto  si
farà attraverso un collegamento wire-
less, sinceramente penso sia meglio
tenerci stretta la nostra vera vita socia-
le.
Occhio alla Rete, ci potrebbe cadere
addosso da un momento all’altro!

From the Web
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Eventi in-naturali
L’alluvione ormai parte della routine.

P iogge autunnali che fanno esondare fiumi e torrenti,
colate di fango che invadono i centri abitati, allagando
e trascinando via con loro case e tutto ciò che trovano

sul loro percorso. Sembra più una scena di “The Day After To-
morrow” che la realtà del vicentino e dell’intero Veneto negli
ultimi tempi. Ciò che mi preoccupa è anche un altro aspetto,
non di poco conto: questi eventi, che definisco in-naturali, non
accadono solo in Veneto, ma si estendono anche in Lunigiana
e in maniera distruttiva a Genova e La Spezia. Ma non siamo
solo noi “polentoni”: nel napoletano un fiume di fango ha uc-
ciso una ragazza sulle pendici del Vesuvio e non da meno è la
notizia delle due persone disperse dopo l’esondazione di un
torrente che ha travolto la macchina su cui viaggiavano.
Dimentichiamo che alla base di tutto c’è un problema comu-
ne, che unisce l’Italia in una stretta con risvolti mortali: la ce-
mentificazione del territorio, la mancata manutenzione idro-
geologica e un sentimento non di amorevole rapporto tra uo-
mo e natura ma bensì di attaccamento parassitario al ben di
Dio che ci è offerto. Un incremento demografico in 50 anni del
32% è stato accompagnato da un abnorme crescita del 324%
del territorio costruito. Ogni abitante della nostra provincia si
porta sul  groppone un blocco di  cemento di  1070 metri  cubi.
Uno sviluppo, come denuncia la CGIL in un suo rapporto del
2006, “[..] disordinato, sprecone, indifferente a tutti i rischi.
[…] una crescita urbana senza forma, che ha impermeabilizza-
to il territorio, rallentato la ricarica delle falde e che nel con-
tempo provoca frequenti esondazioni dei corsi d'acqua”.
Ma possibile che l’incantevole e solare Veneto, prima regione
turisticamente preferita d’Italia, sia affetto da questo grave
cancro della cementificazione? A quanto pare si: un rapporto
dell’ISTAT individua il Veneto insieme alla vicina Lombardia
(già nel lontano 1991) come REGIONE PIÙ COSTRUITA
D’ITALIA, ammonendo le amministrazioni comunali e annun-
ciando una sicura “perdita di stile” dell’immagine storica e tu-
ristica dei territori se non ci fossero stati rapidi e oculati inter-
venti. Ma, pensateci bene: il vostro comune ha preso provve-
dimenti dopo la disastrosa vicenda del novembre dello scorso
anno? O come qualche amministrazione (volendo parlare il
nostro caro dialetto) “la ga fatto un tacon pèso del sbrego”?
A Vicenza gli argini rotti sono stati sistemati e assicurati, ma i
fiumi sono come un tubo di diametro non adatto alla pressio-
ne dell’acqua che vi scorre all’interno: se si sostituisce il picco-
lo tratto esploso o la giuntura deformata senza diminuire la
pressione il problema si ripresenterà a breve. Ed è così che ci
siamo trovati il 13 novembre nella stessa situazione del primo
novembre dell’anno scorso. Cittadini di Vicenza affacciati ai
balconi implorando o imprecando chissà che santo per scon-
giurare altri mesi di pulizia dal fango, Bassanesi sugli argini del
Brenta o sopra il Ponte degli Alpini a guardare in basso suppli-
cando al cielo di smettere di piovere. Sono rimasto addirittura
stupito quando sono venuto a conoscenza del fatto che in quel

di Schio i lavori per la costruzione di una strada che costeggia
il torrente Leogra, proseguono (seppure a rilento per l’andi-
rivieni dei fondi) anche se il fondo dove andare a posare i pilo-
ni della micro-sopraelevata è sommerso da mezzo metro
d’acqua dopo le forti piogge di questa settimana. Incredibile,
no?
Fondi insufficienti, emergenza superata, mutamento insensa-
to delle priorità, queste ed altre sono le scuse fornite dai co-
muni ai cittadini infuriati che caricano le sedi comunali peggio
di tori al Rodeo. Quale sia la verità purtroppo non è dato a noi
saperlo e quindi questo articolo vuole essere un aperto invito a
coloro che si vogliono esporre, a coloro che vogliono dire la
propria idea: fatevi avanti tramite il nostro giornalino, che,
seppure nel piccolo, qualche mente smuove dalle sue convin-
zioni.
Secondo il mio parere prima di tutto è necessario variare le
abitudini dei cittadini impostando una diversa politica della
mobilità e della residenza, che privilegi il pensiero collettivo al
posto dell'individuale. Se si guarda prioritariamente alla do-
manda immobiliare salta all’occhio il fatto che all'interno del
territorio urbano vi sono già sufficienti spazi per soddisfare le
esigenze presenti e future: molte aree hanno perso le origina-
rie funzioni residenziali o ad altro uso e possono essere tra-
sformate, recuperate, riqualificate. In sostanza bloccare l'e-
spansione cementificante si può solo se prima di tutto consi-
deriamo  il  territorio  come  un  bene  comune  e  non  come  una
riserva di caccia per gli investimenti immobiliari. È un pensiero
utopico il mio, lo so, ma sono convinto anche che la speranza
è riposta nella capacità dei cittadini di trarre insegnamento
dal sempre più frequente manifestarsi del problema del disse-
sto idrogeologico per rivendicare una svolta nella politica ur-
banistica della loro Regione, delle loro Province e dei loro Co-
muni, che tuttora, indiscriminatamente, fingono che nulla sia
successo per battere cassa e coprire i buchi di bilancio. Pur-
troppo al giorno d’oggi non basta che una sola persona pensi
in modo contrario alla massa, non saranno le alluvioni a fer-
mare gli interessi della rendita.

Di Filippo Baron

By Anna della Fina

By Anna della Fina
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L’altro lato della medaglia

” Preso nel suo complesso, il mondo è un mostro pieno di pregiudizi. Il segreto della vita è l’arte di sfidarlo. Sfidare il
mondo, ecco quale dovrebbe essere il nostro scopo, invece di vivere per accondiscendere alle sue pretese.”
E’ vero. Tutti hanno dei pregiudizi, è normale e di certo il mondo non ci aiuta a combatterli, a sconfiggerli. Anzi, molto

spesso i mass media manipolano le notizie in modo da alimentare la nostra paura, il nostro odio. Un grande contributo è
anche dato da internet, dai video su Youtube, dalle notizie random che vengono pubblicate su Facebook.
Quante notizie avete sentito al telegiornale riguardo stupri, rapine o addirittura omicidi compiuti dagli immigrati sentendovi
giustamente offesi da questi soggetti che cercano di  imporre le loro regole nel paese che li accoglie?
Ma è giusto generalizzare un’ intera categoria di persone dalle azioni commesse da pochi? E’ giusto che le azioni commesse
da una o più persone condizionino la vita di tutti gli altri?
L’altro lato della medaglia parla di persone che hanno visto nell’immigrare in Italia una nuova possibilità di vita, una sorta di
speranza, una possibilità molte volte colta al volo per dimostrare e dimostrarsi che cambiare in meglio è possibile.
Provate a mettervi nei panni di coloro che vedono i propri connazionali compiere queste azioni: come si sentiranno secondo
voi? Provano rabbia e sono schifati da questa situazione, proprio come voi, perché sanno di poter essere classificati nel modo
sbagliato e di essere visti, pur non avendo fatto nulla di male, come una sorta di minaccia.
Proprio per questo è sbagliato generalizzare un’intera categoria perché in quella categoria, come in tutte del resto, ci sono
persone che lavorano dalla mattina fino alla sera per guadagnarsi il pane, persone che soffrono la lontananza da casa e dalla
propria famiglia per cercare nuova fortuna.
È più che legittimo prendersela con chi viene qui per portare disordine, ma non è assolutamente corretto generalizzare.
Cerchiamo di guardare il mondo e le persone con occhi diversi, con occhi nuovi.

Di Baban Mihai e Cristina Qiu

Un sogno al di là della realtà

”Chi di noi non ha un sogno? Io penso che ognuno di noi abbia un sogno nel cassetto, nel suo piccolo scrigno chiamato
cuore e penso che ci sia anche la voglia di realizzarlo.
Scientificamente il sogno è la realizzazione allucinatoria durante il sonno di un desiderio inappagato durante la vita diur-

na; nel sogno proviamo anche emozioni, perché coinvolge tutti i nostri sensi. “I sogni son desideri che diventano realtà”: una
frase celebre, però non sempre tutto ciò che si desidera si esaudisce; o, meglio, bisogna lottare, crederci e far di tutto perché
si possa ottenere ciò che si vuole.
Tanti e diversi sono tipi di sogni: si sogna quando si dorme, cose belle che a volte si vorrebbe facessero parte della nostra vita
e cose brutte che vorremmo non ci passassero neanche per la testa; ci sono anche i sogni ad occhi aperti, in cui ci immaginia-
mo come vorremmo che fosse la nostra vita, un po’ un’illusione, e quando si torna al presente si rimane un po’ delusi perché
per un istante avevamo desiderato veramente che qualcosa fosse cambiato e realizzato.
In questo mondo ognuno di noi sogna: c’è chi vorrebbe che la sua vita fosse diversa, che qualcosa cambi, una piccola modifica
che a volte può costare caro. Oppure si vorrebbe avere qualcosa in più, perché in questo mondo si pensa che il denaro ormai
faccia la felicità e poi quando si arriva ad essere ricchi, ad avere i soldi che escono dalle tasche dei pantaloni si vuole avere an-
cora qualcos’altro e non basta mai. In Africa migliaia di bambini muoiono ogni giorno e sono sicura che loro non vogliano vive-
re nella ricchezza, con mille giochi attorno, a loro basterebbe solo del cibo, dell’acqua ma, cosa più importante, vogliono una
famiglia che gli voglia bene; non desiderano l’impossibile, anzi, vogliono una cosa che per noi è scontata e invece per loro che
sono meno fortunati non lo è.
C’è chi desidera diventare una persona famosa: televisione, gossip, fan, divertimento. Ma pensiamoci bene: quanta gente ab-
biamo che ci vuole bene e magari non ce ne rendiamo neanche conto?! Ognuno di noi è qualcuno di veramente importante,
per se stessi e per chi ci è vicino. Non serve apparire sulla copertina di un giornale per essere felici, magari arrivati al punto di
essere una celebrità ci si monta la testa, le persone che prima ci volevano bene per noi non esistono più e si va alla ricerca di
altri obiettivi e amicizie, si pensa che per noi possano fare di tutto e invece, nel momento del bisogno, ci ritroviamo soli. E qui
entra in atto il proverbio “chi troppo vuole nulla stringe”: si vuole sempre avere di più, pensando che sia indispensabile e poi
alla fine si rivela essere l’esatto contrario. Quindi la felicità sta proprio dietro l’angolo! c’è chi dopo una dura giornata di lavoro
cerca la quiete, si mette comodo fra le lenzuola e si lascia cullare dai sogni, dove riesce anche a volare, dove nulla appare im-
possibile e dove regna la tranquillità. C’è chi desidera guarire da una malattia o da un tumore, c’è chi ogni sera va a letto e ha
paura di non svegliarsi mai più e chi spera di svegliarsi e accorgersi che qualcosa è cambiato in meglio. [CONTINUA]

Contributo di Josephine Ferronato



Pag.8 A.S. 2011-2012

Il Pelapatate I.T.C.G. “L. Einaudi” - Bassano del Grappa (Vi) N° 1 - Anno 2011

Chi lotta ogni giorno tra la vita e la morte e nonostante abbia bisogno di aiuto sta vi-
cino agli altri, non pensa a se stesso, gli basta vedere la persona che ama contenta e
per lui tutto cambia in un momento, con un sorriso. Noi che vogliamo che tutto ci sia
servito in un piatto d’argento, tutto pronto in mano, tutto servito, senza fare fatica e
chi non ha niente e vuole solo l’essenziale, quel poco che basta per vivere, per assicu-
rarsi una vita dignitosa, le cose se le guadagna lavorando e sudando ogni giorno.
Ogni uomo è sognatore, alcuni di noi i desideri li lascia morire, arrendendosi, pensan-
do di non potercela fare e poi chi li nutre, ci crede, non si arrende e trova la forza per
proseguire. I sogni esistono, si possono realizzare, bisogna fare della propria vita un
sogno e di un sogno, la realtà. Bob Marley diceva: “Se esprimi un desiderio è perché
vedi cadere una stella, se vedi cadere una stella è perché stai guardando il cielo e se
guardi il cielo è perché credi ancora in qualcosa”. Allora cerchiamo di volgere il nostro
sguardo verso il cielo perché tutti noi dobbiamo andare alla ricerca del sogno perfetto, senza avere timore, guardando
l’immenso, le stelle e tutto ciò che ci circonda. Sognare è il diritto di ogni uomo e a qualcuno questo diritto viene tolto: bambi-
ni che sono costretti a lavorare fin da piccoli e credono che ormai la loro vita non abbia più senso, quindi noi più fortunati co-
minciamo a sognare. Però bisogna sempre stare all’erta perché a volte i sogni possono apparire così semplici al punto di po-
terli toccare con una mano, ma in realtà non sono mai abbastanza vicini da poterli afferrare, mai illudersi, mai essere così sicu-
ri di poter ottenere ciò che si desidera; e se si dovesse cadere bisogna avere la forza di rialzarsi e di essere più forti di prima.
Non sempre i sogni si realizzano, ma non perché sono troppo grandi o impossibili, ma perché noi smettiamo di crederci, uno
degli errori più grandi che si possa fare. La ruota gira e chiunque prima o poi avrà quel pizzico di fortuna che gli serve per pro-
seguire, per andare avanti. Bisogna crederci, bisogna volerlo, desiderarlo con tutto il cuore, mai perdere la speranza, avere la
forza di andare avanti, abbattere gli ostacoli che si trovano durante il cammino. Una cosa posso dire: “Il sogno non costa nulla
e crederci realizzandolo può dare tanto. Nessuno può rubarti il tuo sogno”.

Le radici pagane del Natale

I l 25 dicembre in quasi tutto il globo si festeggia il Natale,
tra cenoni, feste, regali e consumismo sfrenato.
Tuttavia in pochi si sono chiesti da dove venga o chi l’abbia

inventato. E’ credenza comune che il 25 dicembre sia il
“compleanno di Gesù”; tuttavia, per inspiegabile che sembri,
la data di nascita di Cristo non è nota. I vangeli non ne indica-
no né il giorno né l’anno. Ma allora da dove arriva questa data?

Agli albori dell’umanità esisteva un ricco calendario di feste
annuali e stagionali.
I popoli del periodo primitivo erano intimamente legati al
“ciclo della natura”, poiché da questo dipendeva la loro stessa
sopravvivenza. La vita naturale appariva indecifrabile, potente
espressione di forze da accattivarsi. L’uomo antico si sentiva
parte di quella natura, ma in posizione di debolezza. Per que-
sto, attraverso il rito, cercava di “fare amicizia” con questa o
quella forza insita in essa.
Al centro di questo ciclo c’era  la “stella del mattino”, che de-
terminava i ritmi della fruttificazione e che condizionava tutta
la vita dell’uomo. Per quest’ultimo, temere che il sole non sor-
gesse più, vederlo perdere forza d’inverno riducendo sempre
più il suo corso nel cielo, era un’esperienza che minacciava la
sua stessa vita.
È proprio partendo da questa considerazione che possiamo
individuare le origini dei rituali e delle feste collegate al solsti-
zio d’inverno.
Il 25 dicembre la durata del giorno rispetto alla notte ricomin-
cia a crescere in modo evidente (in base alle osservazioni em-
piriche fatte dagli antichi) come anche la sua altezza: un gior-

no di festa per tutti i popoli.
Durante queste feste venivano accesi dei fuochi (usanza che si
ritrova nella tradizione natalizia di bruciare il ceppo nel cami-
no la notte della vigilia) che, con il loro calore e la loro luce,
avevano la funzione di ridare forza al sole indebolito.
Quello  che  stupisce  è  che  la  data  del  25  dicembre,  prima  di
diventare celebre come “compleanno di Gesù”, sia stata gior-
no di festa per i popoli di culture e religioni molto distanti tra
loro, nel tempo e nello spazio: è infatti associato al giorno di
nascita o di festeggiamento di personaggi divini risalenti an-
che a secoli prima di Cristo. Per citarne alcuni:

Il dio Horus egiziano
Figlio di Iside e Osiride, concepito il 25 marzo e nato
il 25 dicembre. Mosaici e affreschi raffiguranti imma-
gini di Horus in braccio a Iside ricordano l’iconografia
cristiana della Madonna col bambino, tanto da indur-
ci a credere che in epoca cristiana alcune rappresen-
tazioni di Iside e Horus furono “riciclate”.

Il dio Mitra indo-persiano
Quello di Mitra fu il culto più concorrenziale
al cristianesimo e col quale il cristianesimo
stesso si fuse. A proposito, anche Mitra era
stato partorito da una vergine, aveva dodici
discepoli e veniva soprannominato “il Sal-

vatore”. La sua storia narra che il dio nacque dalla roccia e che
all’avvenimento assistettero alcuni pastori che al bimbo divino
offrirono doni. E come non ricordare che il culto di Mitra si
celebrava in una grotta? [CONTINUA]

Di Ras Amina

From the Web
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Largo ai Giochi!!!
Mi dispiace molto per la delusione provocata a molti di voi per la mancanza di giochi nello scorso numero del Pelapatate ma
era in atto un esperimento segreto all’interno della Redazione!!! Avete la nostra parola che non accadrà più! =)

CRUCIVERBA

 IL SONNO  Chiave (9):

stato di assoluta mancanza di coscienza

CRUCIPUZZLE

REBUS

REBUS: (7, 3, 6)

_ _ _ _ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _ _

A cura di Arianna Toffanin
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Disegni da colorare… “con la testa”...
E' cambiato il governo e tutto sembrava doversi risolvere. Eppure siamo ancora qui a barcamenarci tra scioperi, lacri-

me&sangue (un binomio che abbiamo sentito anche troppe volte), querelle politiche. La mentalità tutta italiana del rattoppa
alla meglio e spera sembra aver prevalso. Che sia veramente la strada giusta per ricominciare? Ora come ora, avremmo solo

bisogno di ripartire. E se non ci aiuta la politica, almeno per Natale regaliamoci un sorriso! Buone feste!

Diletta Dissegna
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Senza guardarsi indietro
di Lesley Pearse

“Le mie mani rivelano molto della mia vita. Probabilmente, ora che le hai viste, immaginerai che hanno
lavato pavimenti e lavorato nei campi, ma c’è anche dell’altro. Hanno cullato bambini, hanno sparato,
hanno guidato carri, seppellito morti e tanto altro ancora.”
Londra, 1842. Matilda è una povera fioraia nell'affollato mercato di Covent Garden.  Vive con suo pa-
dre, Lucas, un barcaiolo, e i suoi due fratellastri, Luke e George. Sua madre è morta ormai da 11 anni.
Lucas si era risposato con Peggie, una donna orribile che aveva rovinato l’intera famiglia prima di mori-
re anche lei.
Il futuro di Matilda sembra essere quello di vivere in un’angusta stanza per sempre.
Ma un giorno la sua esistenza prende una svolta inaspettata: salva la vita della piccola Tabitha, figlia del
reverendo Milson, e i genitori riconoscenti le offrono la possibilità prima di lavorare con loro come bambinaia, e poi di trasfe-
rirsi insieme a loro in America.
 Dai fumosi sobborghi londinesi Matilda si trova catapultata dapprima nell'affollata New York, quindi nelle sterminate pianu-
re del West, infine nella San Francisco della Corsa all'Oro. Tentando di costruire una vita migliore per sé e per Tabitha nel pa-
ese della libertà, Matilda conoscerà la passione e la sofferenza.
Ma sarà l'incontro con il capitano James Russell a rivelarle l'amore vero. Un sentimento che resiste alla lontananza, alla guer-
ra e ai pregiudizi. È un difficile cammino quello di Matilda, un percorso che le insegnerà come la vita vada affrontata comun-
que, anche nel dolore più cupo, tra le difficoltà più aspre. L'importante è non voltarsi mai indietro.
Un libro che consiglio di cuore a chi ha voglia di perdersi in una storia appassionante, di quelle che divori tutte d'un fiato no-
nostante le 600 e rotte pagine, e che non ti fa calare l'attenzione per un solo paragrafo.
E' vero, per alcuni aspetti è zeppo di cliché (la bambina povera di Londra che fa la fioraia e con un colpo di fortuna entra nella
società "per bene", la donna forte e coraggiosa pioniera del west che affronta deserti, fame e morte con la stessa tenacia, la
prostituta buona che si redime e cambia vita…) ma forse proprio per questo alla fine sembra tutto così "giusto".
Un libro dove i buoni sono davvero buoni (forse pure troppo) e i cattivi quasi non ci sono, dove il nemico sono le avversità
continue della vita, ma dove sono tanti i personaggi che ti fanno dire "Vorrei essere proprio così".
Una lettura sicuramente di svago, ma che fa benissimo il suo dovere di passatempo, e ti tiene incollata alle pagine per sere
intere.

Bruciata con l’acido
di Naziran Bibi, con Célia Mercier

“Avevo vent’anni quando il mio volto è stato cancellato per sempre”
Quaranta rupie, meno di mezzo euro. Tanto costa nei villaggi rurali del Pakistan un flacone di vetriolo,
l'arma letale che, ogni anno, condanna oltre centocinquanta donne a una fine atroce o, nel migliore dei
casi, a un'esistenza d'inferno. Quaranta rupie: il prezzo di una vita. Naziran Bibi è una delle tante vitti-
me dell'acido. All'età di vent'anni le è stato rubato il viso per sempre. Le hanno rovesciato addosso il
vetriolo in piena notte, per ucciderla e sbarazzarsi di lei. La sua pelle si è sgretolata sotto le sue dita.
Viene portata al più presto dal medico più vicino, che le dà tre giorni di vita.
Ma la sua voglia di vivere ha prevalso e il suo spirito di combattente, allenato da anni di violenze e di
umiliazioni, le ha dato la forza di ripartire e raccontare al mondo la sua storia. La storia di una bambina nata nella povertà,
costretta a soli tredici anni a un matrimonio con un uomo crudele che, a suon di bastonate, le ricorda ogni giorno la colpa di
non avergli dato un erede maschio. E quando la morte di lui giunge come una liberazione, l'incubo si fa ancora più nero: il co-
gnato la prende in casa come seconda moglie. Tra l’odio del marito, la gelosia della prima moglie e la fatica di crescere le due
bambine del primo marito, delle quali una sarà portata via da una parente di lui, la vita di Naziran viene schiacciata. Sarà suo
marito, alla fine, a deciderne il terribile destino.
Dopo la notte dell'acido, Naziran ha avuto il coraggio di denunciare il suo carnefice per ritrovare, dopo aver perso sia la bel-
lezza che la femminilità, almeno la dignità che le era stata sottratta. Così quella donna fragile e fortissima è diventata il sim-
bolo di una lotta disperata per fare uscire dall'ombra tutte le vittime di una tortura disumana.
Oggi Naziran è rappresentante dell’ONG Acid Survivors Foundation e vive felice con le sue due bambine.
Un libro sconvolgente, che fa conoscere all’Occidente l’inferno che sono costrette a vivere le donne in Medio Oriente. Una
lettura consigliata a chi ha voglia di riflettere sul significato della vita e sulla superficialità dell’aspetto esteriore. Questa don-
na, pur senza viso, è riuscita a superare il trauma e a trasformarlo in un simbolo di lotta. Ora continua la sua vita, difendendo
quelle come lei. Naziran ha finalmente guadagnato la sua , seppur amara, libertà.

A cura di Ras Amina

A cura di Ras Amina

From the Web

From the Web
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Sondaggione di Mezzastagione

Non avendo nulla di cui scrivere e dato che questo spazio sarebbe altrimenti rimasto bianco, la direzione del Pelapata-
te ha deciso di riaffidarci lo sporco lavoro dei sondaggisti (non è assolutamente vero, ndr). Per questo numero abbia-
mo fatto domande di mezza stagione, nel senso che sull'estate le abbiamo già fatte ed è troppo presto per il natale.

O almeno, lo era al momento delle domande. Tanti auguri, comunque!
- Ha conosciuto "er fiodena"(ha provato una canna) il 39% degli intervistati,
gnìgnìgnìgnìgnìgnìgnìgnìgnìgnìgnìgnìgnìgnìgnìgnìgnìgnìgnìgnìgnìgnìgnìgnìgnìgnìgnìgnìgnìgnì (chiaro che, in alcuni casi, i
redattori devono sapersi assumere la responsabilità di ciò che scrivono, ndr);
- Segue il Grande Fratello il 29% degli alunni. La cosa è piuttosto grave, anche se molti di esse/i nel rispondere “si” a questa
domanda hanno mostrato una certa più che plausibile vergogna. Qualche segnale di miglioramento, insomma, c’è.
- La media delle volte che uno studente dell'Einaudi espelle rifiuti di tipo organico solido è di 7 volte alla settimana. Il più pro-
duttivo ha dichiarato di arrivare a 21 senza difficoltà, mentre un paio di ragazze abbastanza stitiche e alquanto imbarazzate
hanno affermato di non superare le 2 volte a settimana. Activia?!
- Sono contenti degli attuali rappresenti d'istituto il 77% degli alunni. Al rimanente 23% poniamo la domanda: perché non ti
sei candidato? (Cari rappresentanti, il pagamento per il servizio lo preferiamo su bonifico bancario, grazie!)
- Il 63% di voi pensa che il rappresentante d'istituto, quello riccio con gli occhi azzurri (per non fare nomi), abbia tendenze un
po' strane. Per così dire, dell'altra sponda.
- Tirano giù qualche ostia con riferimenti espliciti al Signore il 66% degli intervistati. Il restante 34% afferma di non aver mai
bestemmiato anche se noi non ne siamo molto convinti.
- Possiede un I-Phone il 19% degli studenti. Il restante 81% ritiene che 600€ in più nel portafoglio valgano molto più di un I-
Phone!
- Piccola parentesi: a voi non è mai capitato di sognare una caduta improvvisa e svegliarvi di botto? E' capitato al 74% degli
intervistati, mentre il 26% "i dorme fa sassi".
Per concludere, gingillando un po', affermiamo che il 17% degli intervistati è caduto nel tranello degli occhiali burla, consistito
nell'indossare degli occhiali fasulli da parte di un intervistatore senza che l'intervistato se ne accorga. Non aspettatevi mai nul-
la di scontato da noi. Un saluto e ancora tanti auguri!

Di Igor Cobalchini e Alberto Bordignon

QUADRATO  MAGICO

Nei mari tropicali vivono tre pesciolini che nuotano sempre insieme. Il pri-
mo ha due occhi enormi, il secondo una lingua lunghissima e il terzo una
bocca smisurata. I pescatori li hanno soprannominati “I tre Ti”. Se vuoi sa-
pere i loro nomi, cancella dallo schema le parole che trovi qui sotto. Posso-
no essere scritte in orizzontale, verticale o diagonale, anche al contrario o
a testa in giù. Quando le hai trovate tutte, leggi una dopo l’altra le lettere
rimaste e troverai i tre nomi che stai cercando.

ANCORA . BASTIMENTO . CORALLO . GRANCHIO . MURENA . NAUFRA-
GHI . ONDA . PALOMBARO . PESCHERECCIO . PLANCTON . REMI . SAB-
BIA . SCOGLI . SOGLIOLA . SOTTOMARINO . SQUALO . TIMONE . TON-
NO

P I H G A R F U A N T I
V E E O R A B M O L A P

O D S A L O I L G O S P

I C S C O A T I T A L C

H O C C H H U N I A A S

C R O M P E E Q N P A A

N A G O U M R C S B T R

A L L I I R T E B S R O

R L I T B O E I C R E C

G O S O N D A N A C M N

N A E N O M I T A O I A

B S O T T O M A R I N O

NUMERO - LETTERA
Arriva da Fantasyland ed è un animale stranissimo: quando si insegue la coda, non sempre lo fa per gioco. Sostituisci ad ogni lettera il
numero ottenuto dalla relativa definizione ed esegui le operazioni indicate. Quando hai finito, traduci i numeri del risultato in lettere e
scoprirai il suo nome.
PGPAOTT    +
GTOFFAP    +
TPFAFGT     –
OAOOPOT  =
.................

A) Le dita del piede sinistro – F) I colori dell'arcobaleno – G) Gli atleti
sul podio della maratona – O) Mezza dozzina – P) Le regine in un maz-

zo di carte – T) Un numero qualsiasi diviso per la sua metà

A cura di Arianna Toffanin
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Tammuz e Shamash
Nel giorno corrispondente al 25 dicembre odierno, nel 3000
a.C. circa, veniva festeggiato il dio Sole babilonese Shamash.
Era il dio del Sole, della giustizia e della predizione. In Babilo-
nia successivamente comparve il culto della dea Ishtar e di suo
figlio Tammuz. Allo stesso modo di Iside, anche Ishtar veniva
rappresentata con il suo bambino tra le braccia. Attorno alla
testa di Tammuz si rappresentava un’aureola di 12 stelle che
simboleggiavano i dodici segni zodiacali. È interessante ag-
giungere che anche in questo culto il dio Tammuz muore per
risorgere dopo tre giorni.

Dioniso
Il dio del  vino e del piacere, nato da una vergine il
25 dicembre. Fece parecchi miracoli, tra i quali tra-
sformare l’acqua in vino. Durante le sacre funzioni
in onore di Dioniso il sangue era rappresentato dal

vino e il corpo dal pane; questa iconografia eucari-
stica è stata probabilmente adottata dai cristia-

ni .Nei giorni del solstizio d’inverno, si svolgeva in
onore di Dioniso una festa rituale chiamata Lenae-
a, “la festa delle donne selvagge”. Veniva celebrato
il dio che “rinasceva” bambino dopo essere stato
fatto a pezzi. Inoltre, tre secoli prima della presun-
ta venuta di Cristo, Dioniso è rappresentato in cro-
ce, così come ci appare da un amuleto inciso con la
scritta “BAKKI”

Bacab
Era il dio Sole nello Yucatan; si credeva che fosse stato messo

al mondo dalla vergine Chiribirias.

Il dio Sole inca Wiracocha
Il dio sole inca veniva celebrato nella festa del solstizio
d’inverno, festeggiata il 24 giugno perché nell’emisfero sud,
essendo le stagioni rovesciate, il solstizio d’inverno cade ap-
punto in giugno.
Nel calendario romano i giorni dal 17 al 24 dicembre erano
dedicati alla celebrazione dei Saturnalia, la festa in onore del
dio Saturno. Dopo la cerimonia di sacrificio nel tempio del dio,
nelle case si festeggiava con grandi banchetti in ambito fami-
liare. Ai bambini venivano regalate bambole, gli adulti si
scambiavano doni e auguri.
In molte popolazioni antiche il 25 dicembre era visto come un
rinnovamento della speranza, una festa della luce, pertanto fu
mitizzato come data di nascita delle divinità del Sole. La tradi-
zione giunse fino a Roma nella forma del culto di Mitra ed en-
trò nelle abitudini dei romani.
Quando il cristianesimo iniziò a diffondersi, dovette “venire a
patti” con queste tradizioni molto radicate, per cui la Chiesa
tentò, con successo, di "appropriarsi" della festa del Natale,
proponendo Cristo come "vero sole divino" che nasce di notte
da una vergine. Fu Costantino, alla fine del IV secolo, a ufficia-
lizzare il giorno 25 dicembre come "nascita di Cristo", all'inizio
in aggiunta, e non in sostituzione, del Natale di Mitra. Volen-
do cristianizzare il paganesimo, si giunse infine al risultato
opposto, ovvero di paganizzare il cristianesimo.
Le origini di questi antichi culti sono quindi in ciò che è
“principio” della vita terrena e che “dal principio” è stato og-
getto di culto e di venerazione: il sole.

2011: anno di successi, con una nota triste, per lo sport italiano
Di Giuseppe Passuello

I l 2011 verrà ricordato sopratutto per la
triste morte del campione di motoci-
clismo Marco Simoncelli( già vincitore

di un campionato del mondo nella cate-
goria 250 e prossimo ad un roseo futuro
nella Motogp), anche se non sono manca-
ti i successi(innumerevoli) dei nostri cam-
pioni sportivi. Agli inizi dell'anno siamo
partiti con la manopola del gas al massi-
mo, grazie al nostro Cristof Innherofer
che ai mondiali di sci alpino ha vinto l'oro
nel nel supergigante, più un argento ed
un bronzo in discesa libera e combinata.
Ai mondiali di nuoto di Shangai abbiamo
fatto la caccia alle medaglie grazie agli
ormai consueti ori della Pellegrini(nei 200
e 400 sl) e alle notevoli prestazioni dei vari
Luca Dotto,Tania Cagnotto & c; la palla-
nuoto maschile poi si è superata vincendo
addirittura l'oro. Proseguendo il nostro
cammino in quest'anno di successi abbia-
mo visto il grande Tony Cairoli vincere il
suo quinto mondiale di motocross con

svariate gare di anticipo, fino ad arrivare
alle giornate d'autunno in cui la pallavolo
femminile ha trionfato vincendo i mon-
diali e la scherma ha riempito il medaglie-
re di metalli pregiati.
Ovviamente non sono mancati i punti
dolenti, a partire da quanto detto all'ini-
zio, di questo 2011. Il nostro amato calcio,
che ha molto faticato nelle ultime compe-
tizioni europee ed estere in generale(dal
2012 solamente tre squadre accederanno
alla importantissima Champions League,
di cui una ai preliminari, mentre prima
erano quattro)  è ricaduto nel vizietto del-
le partite truccate e delle scommesse
sportive illegali, movimentando in parti-
colare la serie B e conivolgendo campioni
del calibro di Beppe Signori e Cristiano
Doni. Negli altri ambiti sportivi si è visto
un ciclismo che prometteva molto ad ini-
zio stagione, con i campioni Ivan Basso e
Vincenzo Nibali pronti dare battaglia sulle
salite del giro d'Italia e del Tour de Fran-

ce,ma che alla fine non ha raccolto quello
che si sperava ed un Italia che ai mondiali
di atletica si è vista poco.
Alla fine, facendo due calcoli, tutto som-
mato credo che sia stato un anno positivo
per il nostro sport e, visti gli ultimi risultati
(tra i quali va menzionato il Napoli che ha
superato il turno ed andrà agli ottavi di
finale di Champions League) penso che il
2012 sarà ancor più positivo, ricco di suc-
cessi ed utile per risolvere i vari problemi
e queste malattie sportive che riescono
tuttora a riempire le prime pagine dei
giornali.

From the Web

From the Web

From the Web
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Finalmente NBA!

Per tutti gli appassionati dello sport più famoso al mon-
do assieme al calcio, questi primi giorni di dicembre
sono stati alquanto felici, poiché sembra vicinissimo

l’accordo tra i proprietari delle squadre, capitanate da David
Stern, presidente della National Basket Association, e
l’associazione giocatori, che annovera tra le sue fila stelle del
calibro  di  Lebron  James  e  Dwyane  Wade  (Miami  Heat),  Paul
Pierce (Boston Celtics), Derrick Rose (Chicaco Bulls), capitana-
te dal playmaker dei Los Angeles Lakers, Derek Fisher.
L’accordo, giusto per precisare anche i meno informati, ri-
guarda principalmente la percentuale dei guadagni che spet-
tano alle due parti, ovvero le società e i giocatori.
Ora sembrerebbe che, dopo tante peripezie e dichiarazioni
pesanti, tra cui l’invito alla riappacificazione da parte del Presi-
dente degli Stati Uniti Barack Obama, si sia giunti ad un ac-
cordo che dividerebbe gli introiti (si parla di milioni, se non di
miliardi di dollari) a metà, ovvero 50%-50%.
Questo patto è comunque visto da tutti  come la  “manna dal
cielo”, in quanto, con tutto questo caos, sembrava addirittura
improponibile un vero e proprio campionato.
Le ultime notizie inoltre, danno per scontato un avvio della
stagione per il 25 di dicembre, giusto in tempo per tutti gli
appassionati di basket di godersi questo regalo di Natale che
prevederà  degli incontri mozzafiato tra i quali Los Angeles
Lakers-Chicago Bulls, New York Knicks-Boston Celtics e la più
attesa di tutte: la rivincita della finale Nba tra i Miami Heat dei
“Big Three”, ovvero Lebron James, Dwyane Wade e Chris

Bosh, e i neocampioni Dallas Mavericks di Dirk Nowitzki.
Una riflessione però è d’obbligo farla sulla situazione che si
creerà in Europa dopo ‘avvio dell’Nba, in quanto la maggior
parte dei giocatori arrivati oltreoceano torneranno nella lega
americana, riducendo sensibilmente il livello e la qualità del
basket europeo.
Basti pensare come in questi mesi abbiamo potuto ammirare
delle bellissime partite in Eurolega, dove star del calibro di
Danilo Gallinari (Milano), Nicolas Batum (Nancy), Andrei Kiri-
lenko (CSKA), Deron Williams (Besiktas), Rudy Fernandez e
Serge Ibaka (R.Madrid), tanto per citarne qualcuno, hanno
infiammato i palazzetti di mezza Europa e ci hanno fatto vive-
re dei momenti magici.
Ogni giorno, infatti, si vociferava a proposito di mercato, di un
possibile arrivo di una stella del basket a stelle e strisce nel
nostro continente; un caso su tutti quello dell’approdo di Kobe
Bryant alla Virtus Bologna, o dell’arrivo alla Lottomatica Ro-
ma del giocatore italiano più forte in Nba, ovvero Andrea Bar-
gnani (scelta numero 1 del draft!).
Tutto questo è servito in questi mesi ad aumentare in maniera
considerevole la popolarità del basket europeo, facendoci
sentire per un po’ il cuore, o meglio il centro, del basket mon-
diale.
Ora invece, l’unica cosa da fare con l’inizio dell’Nba è augurare
a tutti gli atleti che hanno militato nei nostri campionati e non
un buon proseguimento di stagione e un “in bocca al lupo” per
i playoff!

Di Nicola Benati

La Scuola
E scherziamoci un po’ su!!!
Di Giada Colella

Un avvertimento: questo non
vuole essere un insulto a nessu-
no, sia chiaro. È solo della buo-

na e sana ironia e un modo per far pas-
sare il tempo. Ridiamoci su ed imparia-
mo a prenderci in giro! Ci fa solo bene,
essere permalosi non conviene! Buona
lettura e Buon Natale!
Mi trovo qui, in una normalissima ora di
italiano. La prof parla ormai da un’ora
sulla vita di Dante,sulla sua  donna ama-
ta che muore prematuramente bla bla
bla.. medioevo, guelfi, ghibellini... bla
bla bla. Dio ti prego fai accadere qualco-
sa, qualsiasi cosa; che ne so, la bidella
che entra in  classe facendo la  ruota,  un
asteroide che cade nei parcheggi, il pre-

side che si mette a cantare
nell’altoparlante “don’t stop me now”
dei Queen. Ti prego.
È una cosa assurda: siamo obbligati a
stare trentasei ore sui banchi di scuola
ad aspettare che accada qualcosa di
eccitante e staremo attenti alle lezioni
si e no un quattordici ore alla settimana.
E in quelle quattordici ore stiamo atten-
ti perché c’è il prof. figo, quello che, per
intenderci, ci porterebbe in gita, o quel-
lo che finita l’ora se ne va a casa felice e
contento senza alcun pensiero, o quello
che se tu bruciassi e venissi
“sgammato” dal prof in questione ver-
rebbe  a batterti il cinque. Ma le restanti
ventidue ore che fai? Inventi qualche

partitone a nomi cose città, ma non ba-
sta. Il venerdì però è santo, bisogna ave-
re in testa uno schema ben preciso per il
sabato e la domenica pomeriggio, quin-
di la giornata passa così da un evento
all’altro e decidere.
Ma poi? Le restanti ore, giorni, mesi,
anni? Sei obbligato a subire in silenzio, a
sopprimere la rabbia quando, ad esem-
pio, tu prendi 6 e sei la persona più feli-
ce del pianeta, vorresti catapultarti da
Nardo e offrire da bere, ma la tua felici-
tà è destinata a scomparire poco dopo,
quando  c’è  lei  o  lui  che  con  un  sette
quasi si mette a piangere, aspettandosi
un nove e facendoti sentire una nullità;
per giunta è la stessa [CONTINUA]
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Siamo o non siamo una grande famiglia?

«Manca la volontà di  mettersi  in gioco» queste le parole di
Nicolò Bertoncello, neo rappresentante per la seconda
volta,  parlando  di  quale  potrebbe  essere  il  motivo  per  cui

alle elezioni per l’Istituto si è presentata una sola lista, quasi fossimo
tornati  ai  vecchi  regimi,  quando la concorrenza era stata eliminata,
ma non è certo così, anzi! «Non mi ha fatto piacere, te lo dico subito.
Ho provato anche a spingere qualche mio amico a candidarsi, senza
ottenere risultati.  L'assenza di  concorrenza ci  ha scoraggiato un po'
inizialmente. Ma se le cose accadono c'è sempre un motivo. […]» La
questione sembrerebbe semplice: hanno fatto bene l’anno scorso,
faranno bene anche questa volta,  in realtà la questione è un po’  più
complicata, sempre secondo Nicolò, ci potrebbe essere una motiva-
zione  diversa  rispetto  al  semplice  ‘hanno  fatto  bene’  «Qualcuno  ha
detto  che  la  nostra  sicura  ricandidatura  si  è  rivelata  un  deterrente
per altre possibili liste. Un po' di paura preconcetta, se possiamo dire
così. Alcuni altri, per lo più professori, l'hanno indicata come una
mancanza grave nel senso profondo di partecipazione alla vita sco-
lastica.  Non saprei  quale tesi  sposare,  un po'  entrambe forse.  […] Il
pensiero, se così è stato, non dovrebbe essere “hanno fatto bene
quindi  lasciamoli  fare”,  ma  “loro  hanno  fatto  bene,  vediamo  se  io
riesco a fare di più”.» Anche Elia Baggio, neo Rappresentante in
Consulta Provinciale è d’accordo. «Forse quest'anno si è diffusa la
convinzione che difficilmente un'altra lista avrebbe potuto compete-
re  con  quella  attualmente  in  carica  e  di  conseguenza  molti  ragazzi
hanno rinunciato a proporsi, quasi un arrendersi davanti ad un risul-
tato  certo.  Io  spero  veramente  di  sbagliarmi.  Vorrebbe  dire  che
manca quel pizzico di sana competizione e voglia di mettersi in gio-
co che a volte si rivela migliore di una scalata senza ostacoli.»
La domanda ora però è un’altra: perché una volta visto che nessuno
si candidava i nostri rappresentanti non hanno incoraggiato Irene
(Frighetto, l’unica faccia nuova) a fare una lista per conto suo, in mo-
do da avere almeno una lista concorrente? «Questo soprattutto per
una questione di numeri. Con Lara alla consulta non sapevamo che
fare.  Certo,  con lei  ed Elia in quel  ruolo eravamo tranquilli,  sapeva-
mo di avere persone fidate e disponibili ad aiutarci in ciò che riguar-
da l'istituto. Ma la questione del quarto componente restava aperta.
Irene ci contattò presto, ma non le demmo una risposta immediata.

Poteva essere una bella sfida, la conosciamo tutti e sappiamo che fa
benissimo ciò che fa. E ha molto a cuore la questione rappresentan-
ti. L'idea del confronto con una sua lista, però, ci stimolava. […] Ma il
rischio maggiore era quello di rimanere in tre, se per caso ci fossimo
trovati a prendere troppi voti, (per uno strano calcolo che Nicolò ha
provato a spiegarmi,  ma che non sono riuscita a capire,  ndr) ipotesi
che andava comunque considerata. Purtroppo fare un anno da rap-
presentanti  in tre e per di  più in tre di  quinta non era il  massimo. E,
cosa ancora più importante, Irene è in quarta e potrebbe portare
avanti  molti  progetti  che abbiamo ed una mentalità che vorremmo
diventasse una costante: quella di rappresentanti che prendano se-
riamente  il  loro  ruolo  e  facciano  qualcosa  per  la  scuola.  Non  faccio
altri esempi, ci siamo capiti. Fate molta molta attenzione però: Irene
non è con noi per arrivare a quattro o per un calcolo ragionato. È con
noi perché è brava, disponibile, perché abbiamo fiducia in lei e lei in
noi.  Non  è  un  rimpiazzo  di  niente  e  nessuno  e  sarebbe  stato  bello
averla come avversaria alle elezioni. È andata bene così, ed ora sta
andando ancora meglio.»
Chiudendo la parentesi dell’Istituto e ampliando un attimo arriviamo
alla Consulta Provinciale. Contrariamente all’unica lista per l’Istituto,
per la Consulta ci sono state addirittura 3 liste. Evidentemente il
candidato favorito non faceva così paura, eppure Elia ha sbaragliato
tutti  con  molto  più  della  metà  delle  preferenze.  Del  suo  successo
dice: «Successo è un parolone troppo grosso. Sono rimasto molto
contento  del  risultato,  questo  si.  Spero  di  poter  ripagare  la  fiducia
che mi è stata data.» Ce lo auguriamo tutti, perché, come da lui stes-
so detto «il ruolo del rappresentante in Consulta viene spesso snob-
bato e considerato un impiego da niente (qualcuno mi potrebbe
dire:  e  come  biasimarli,  visti  gli  esempi  degli  anni  scorsi?).  Io  credo
che dipenda tutto da come si prende l'impegno, tutto qua.»
Abbiamo grandi  aspettative dai  nostri  nuovi  rappresentanti,  sia per
l’Istituto che per la Consulta e so che non ci deluderanno. L’unica
cosa  che  mi  auguro  è  che  negli  anni  a  venire  possano  venire  elette
delle persone con la stessa voglia di fare e che nessun progetto ini-
ziato quest’anno venga abbandonato.
NB: lo scopo principale di questo articolo era inizialmente quello di
fare anche una sorta di critica ai Rappresentanti ma, [CONTINUA]

Di Greta Furlan

persona che durante il compito non po-
teva suggerirti perché lei non sente, non
capisce, lei non ha studiato. Devi tenere
ferma la mano con istinti omicidi. O-
gnuno di noi è stato vittima di questo
scempio, ma vi dico: non mollate, ab-
biate la forza di lasciare perdere ed an-
dare avanti, prima o poi ci diplomeremo
e tutto questo finirà.
Le bidelle, loro che sembrano divertirsi
quando entrano in classe con un sogghi-
gno dicendo: "signora professoressa,
questa  classe  è  un  porcile,  non  so  se  a
casa vostra vi comportate così!!” tu, co-
sa vuoi?? Perché fai così? Perché ce lo
vieni a dire proprio ora, perché dovremo
subirci l’ira della prof? Non comprendo.
Vogliamo parlare delle responsabili del-

la portineria?! Quando tu, piccolo alun-
no insignificante, vai sommessamente
da loro a chiedere qualcosa, ti doman-
do: ne uscirai mai vivo?! Ti incenerisco-
no  con  lo  sguardo  e  ringhiano  :”NON
LO  SO”!  Loro  non  sanno  e  questo  è
quanto. Non fare ulteriori domande,
indietreggia lentamente e scappa, pro-
va ad andare in segreteria... ma solo
durante la ricreazione! Prima non puoi,
sono lì ma non ti aprono, questione di
integrità.  Armati di pazienza ma ti av-
verto: sarà meno doloroso ascoltare in
CD la Divina Commedia in lingua origi-
nale, non dico altro… E quando final-
mente entri sei in un altro mondo, in
uno sketch de I Soliti Idioti… il perché?
“mmmmmm  dica?  I  moduli  per

l’iscrizione al corso dice? Un attimo e
shonoshubitodalèi.” Uguali, giuro, le
nostre segretarie sono uguali. Partono e
arrivano solo dopo che ti hanno fatto
mangiare quei dieci minuti di svago in
cinque  ore.  STIAMO  CALMI.  Momento
di autoconvinzione.
Potrei andare avanti non so quanto an-
cora, ci sarebbero cose da dire, ma ahi-
mè l’ora di italiano è finita, quindi per
oggi finisco qui.
Un avvertimento questo non voleva es-
sere un insulto a nessuna categoria, sia
chiaro, più che altro della buona e sana
ironia e un modo per far passare il tem-
po in qualche modo.



Pag.16 A.S. 2011-2012

Il Pelapatate I.T.C.G. “L. Einaudi” - Bassano del Grappa (Vi) N° 1 - Anno 2011

per  quanto  mi  sforzassi  di  trovare  qualcosa  che  non  andava,  non
sono arrivata a nessuna conclusione. La verità è che hanno svolto un
ottimo lavoro e mi auguro solo che facciano lo stesso anche
quest’anno. Giudicheremo dopo la prima assemblea d’Istituto (già
svolta quando il Pelapatate uscirà) e dopo il tanto atteso Ballo Scola-
stico  (idem  a  quanto  detto  sull’assemblea)  di  cui  Nicolò  dice:  «Ciò
che abbiamo in mente sono i ragazzi in smoking, le ragazze in vesti-
to da sera, un buffet allestito al centro dello spazio, un tappeto rosso
per entrare, una buona musica di sottofondo, un angolo foto e relax,
la  coppia  o  le  coppie  più  belle  della  serata.  Abbiamo  in  mente  una

festa dell'Einaudi, qualcosa che sia solo nostro, qualcosa di cui si
continui a parlare fino alla fine dell'anno e anche gli anni prossimi,
aspettando  e  sperando  che  qualcuno  faccia  qualcosa  di  ancora  più
bello. Non potete mancare, lì saremo veramente una cosa unica e
speciale.  E,  in  fondo,  spero  sia  anche  il  momento  ideale  per  farci
capire quanto possiamo fare tutti insieme. Spero sia l'occasione per
sentirsi parte di un'unica, grande famiglia...»
Le conclusioni saranno già tirate. Vediamo se avremo superato la
prova dell’unità oppure no.

Quell’angolo da non dimenticare...
Di Nicolò Bertoncello

Attendo la professoressa Dinale
di fronte alla biblioteca. Non
potrebbe esserci luogo miglio-

re, visto che dovremo parlare proprio
della stanza alle mie spalle. Mentre at-
tendo mi rendo conto che io stesso ho
sfruttato ben poco questo servizio nei
miei anni di Einaudi. La professoressa
arriva e mi saluta con un sorriso gentile;
è di fretta e mi avverte subito; ha sem-
pre quella compostezza e quell'aria ma-
gnetica che ho sempre notato in lei; ciò
che trasmette è un senso di  cultura pro-
fonda e di altrettanta bontà e pazienza.
 Cominciamo così la nostra chiacchiera-
ta, nell'aria riempita dai rumori di chi
saluta la fine di un'altra giornata scola-
stica. La biblioteca d'istituto è un luogo
dinamico, ancora vivo, anche se spesso
non si nota. I volumi presenti sono circa
20.000, in continuo aggiornamento, per
quanto le possibilità economiche ed i
finanziamenti lo permettano. “Una bi-
blioteca viva è una biblioteca che com-
pra”, dice la professoressa. Da questo
incipit parte un flusso di pensieri che
trovo anch'io difficile ricostruire, ma che
rappresenta benissimo la situazione
attuale. Ci sono diverse proposte per i
ragazzi, ma sono male evidenziate: i
moduli per i consigli degli acquisti sono
rivolti a studenti e professori, però si
trovano nel corridoio vicino all'aula in-
segnanti e molti non ne sono nemmeno
a conoscenza. Lo scaffale con gli ultimi
arrivi, le novità e le comunicazioni della
biblioteca è sempre lì ma sappiamo tutti
che il luogo non è dei più trafficati dai
ragazzi, anzi; bisognerebbe ripensare
alla gestione degli spazi e dei materiali a
disposizione (la  bacheca nell'angolo
citato è grande ed efficace),  ma le  pos-
sibilità sono quello che sono; un altro

scaffale/espositore si trova sempre al
piano terra ed è già più in vista, ma solo
un  po'.  La  creazione  di  un  angolo  stu-
denti, sotto questo punto di vista, po-
trebbe essere una bella soluzione anche
per i problemi comunicativi della biblio-
teca. La professoressa mi fa notare che
gli scaffali contenenti i libri sono brutti
da  vedere  e  chiusi  a  chiave,  il  che  non
aiuta di certo i ragazzi a noleggiare o
anche solo sfogliare (per [CONTINUA]
qualcuno toccare qualche pagina sareb-
be già una novità) qualche libro; è vero
però, e lo dice con amarezza, che se così
non fosse molti libri sparirebbero, per-
ché purtroppo manca una “coscienza
civile” che impedisca episodi di questo
tipo. I geometri non hanno una bibliote-
ca al quinto lotto, anche se qualche pro-
fessore ne ha fatto richiesta. Di questo
se  ne  sta  parlando  ed  il  progetto  è  da
valutare.
Uno dei problemi più gravi è però quello
dell'assenza di personale. Se l'anno
scorso vi era un responsabile fisso,
quest'anno le difficoltà sono evidenti: la
biblioteca è chiusa al pomeriggio e vi

sono giorni scoperti.
Vi sono poi interi settori poco sfruttati o
da rinnovare: uno di questi è quello del-
le riviste, tra le quali molte rimangono
addirittura confezionate per mesi, pri-
ma che qualcuno le richieda o, conse-
guenza logica, l'abbonamento venga
disdetto.

Questa serie di problemi porta però a
delle doverose domande:
Perché sono state messe lì e non altrove
le bacheche ?
Perché i ragazzi non sanno che possono
richiedere l'acquisto di libri o dvd?
Perché gli scaffali sono così vecchi e non
vengono cambiati (almeno alcuni di
questi)?
Perché  i  geometri  non  hanno  ancora
una biblioteca, leggono meno?!
Perché ci dev'essere questa carenza di
personale?
Perché i professori non utilizzano di più
ciò che la biblioteca offre per approfon-
dimenti didattici? Vengono comprate le
riviste sbagliate, visto che rimangono
nel cellophan? [CONTINUA]

Baron Filippo
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Perché non si crea un comitato scientifi-
co composto anche da alunni per la
scelta dei nuovi acquisti?
Perché  non  si  crea  un  tavolo  di  discus-
sione tra i responsabili amministrativi e
della biblioteca per risolvere i problemi
che quest'ultima ha?
Domande in cerca di risposta, insieme a
qualche idea per cambiare.

Ma qualche progetto interessante è già
s t a t o  m e s s o  i n  p i e d i .
Se passate di fronte alla bacheca già
menzionata, vedrete che l'anno scorso
venne stilata una classifica dei lettori
più virtuosi. La cosa partì in modo ano-
nimo e sperimentale, ma quest'anno la
professoressa Dinale dice che si può
pensare più in grande, rendendo il con-

corso “ufficiale” ed istituendo un picco-
lo premio, almeno simbolico, per il vin-
citore di questa gara culturale. Altret-
tanto importante, sotto questo punto di
vista, è il  progetto amico-libro, a cui la
scuola aderisce: un fondo stanziato dal
Comune alla scuola per l'acquisto di una
serie di libri che dovranno essere poi
votati ed eventualmente recensiti dai
ragazzi che li leggono. Non male, so-
prattutto se consideriamo le difficoltà
economiche attuali.
La professoressa ricorda poi che nella
biblioteca non ci sono solo libri ma an-
che film, documentari e quant'altro.

La chiacchierata si conclude ed i ringra-
ziamenti sono doverosi. L'ultima cosa
che mi ricorda la professoressa è che la

biblioteca torna utile non solo per i ro-
manzi, ma anche per le fonti che ha, in
particolare per i ragazzi di quinta, che si
apprestano ad affrontare un esame ed
una relativa tesina. “Una biblioteca ci
ricorda che tutto il sapere dev'essere
documentato, che le fonti sono impor-
tanti”, dice.
Mentre si allontana, spero non troppo in
ritardo e soddisfatta dell'intervista, tor-
no a pensare che quel suo modo di fare
e quella sua parlata calma hanno qual-
che cosa di magnetico, di misterioso.
Penso che sia la persona più adatta ad
un luogo come la biblioteca. Speriamo
che la biblioteca, a sua volta, torni ad
essere un luogo adatto alla scuola.

Volontariato
“Si dovrebbe pensare più a far bene che a stare bene: e così si finirebbe anche a star meglio.” A. Manzoni

articolo di giornale. I quattro impavidi eroi sono subito partiti
alla volta del Kosovo dove era in atto una delle iniziative, nate
in Scandinavia e poi ripresa dai nostri vicini tedeschi.
Il Social Day invita studenti di tutti i gradi a rinunciare ad un
giorno di normale attività scolastica per una giornata di lavoro
e solidarietà. Nell’ambito bassanese il progetto è nato come
un riadattamento dell’iniziativa di alcuni ragazzi che, venuti a
conoscenza dell’esperienza tedesca, lo hanno rielaborato in
base alle caratteristiche del nostro territorio.
In questo caso il Social Day prevede degli incontri di formazio-
ne e informazione sui temi della cittadinanza attiva, del dialo-
go interculturale, della pace e della giustizia. Questi porteran-
no poi alla giornata del Social Day, che consiste in un sabato
di lavoro per i ragazzi delle scuole e dei gruppi informali del
territori. Le varie attività sono principalmente manuali: sgom-
bero cantine, pulizia aree verdi, tinteggiatura di locali, giardi-
naggio, baby-sitter, volantinaggio, feste, mercatini ecc..
Uno degli scopi dell’iniziativa è la raccolta fondi, ma è anche
‘generare Città positive servendosi di una modalità ispirata

alla sporcarsi le mani e al fare insie-
me.
Terra di mezzo
“Le nostre città sono sempre più divi-
se, sia dal punto di vista materiale che

da quello relazionale. Chi sta bene è diviso da chi sta male, i
giovani dagli anziani, chi è sano da chi è ammalato… e via di-
cendo. Il nostro scopo è abitare la terra di mezzo: una città
dove sia possibile instaurare relazioni tra tutti, dove ci si possa
incontrare e sostenere senza fare “assistenzialismo”, dove si
promuova solidarietà senza “carità”, dove tutti ma proprio
tutti  siano  riconosciuti  come  risorse  da  attivare  e  non  come
problemi da risolvere.” [CONTINUA]

Di Cristina Qiu e Diletta Dissegna
Quante volte capita di stare ore seduti sul divano? Magari
guardando la televisione o giocando ai videogiochi? Quante
volte,  per  il  terzo o il  quarto giorno consecutivo,  si  va a  bere
l’aperitivo in centro? Quante volte si dorme tutto il pomerig-
gio senza rendersi conto di aver perso un’intera giornata?
Quanto tempo passa ognuno di noi su internet, su Facebook?
Quasi tutti ‘sprecano’ il proprio tempo in modi diversi. Tempo
che può essere utilizzato in modo più costruttivo per sé stessi
e per gli altri. Ci sono però delle persone che provano a non
‘buttare’ via il proprio tempo, rendendosi disponibili ad un ser-
vizio personale, disinteressato, in modo spontaneo e gratuito,
giusto un paio di ore ogni tanto e molto spesso più che ‘dare’,
‘ricevono’. Se più persone dedicassero il loro tempo, la loro
passione e il loro amore agli altri, potremmo avere una società
veramente solidale. Oltre a valorizzare i diritti altrui, chi si
mette in gioco aiutando gli altri prova appagamento persona-
le. Fare volontariato permette di arricchirsi interiormente,
sviluppando nuove competenze, instaurando nuovi rapporti
umani e partecipando a progetti comuni. E’ un’ esperienza
irripetibile, che dona a tutti qualcosa di unico. Quindi cosa a-
spettate per mettervi in gioco? Ecco le iniziative per voi!
La nostra scuola ha preso parte a dei progetti per promuovere
questi valori, organizzati tutti da GPL, un’associazione nata
nel 2002 e creata da 4 giovani bassanesi, con lo scopo di pro-
muovere la partecipazione giovanile nel territorio utilizzando
strumenti innovativi ed originali.
Questi sono:

SocialDay
Il progetto nasce nel ‘’lontano’’
2006,  quando  i  membri
dell’Associazione Vulcano hanno
letto del Social Day tedesco in un
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l’organizzazione prescelta darà via alla sua esperienza, che
durerà minimo 20 ore.
Le associazioni sono: Protezione civile di Nove, Casa Sichem,
Pungilaluna, Casa a colori, Amad, CEOD di Nove, ABC, Conca
d’oro, Antela, Incontro fra popoli, Associazione SpazioAlisei,
Coordinamento G.P.L., Mato Grosso, Color Cafè, Bosco Magi-
co, Comunità Alibandus, Comunità Ramaloch, Ass. Nord Sud,
Eta Beta Romano/Cassola, Emergency, Polisportiva Jonathan,
Comunità Anffas, Unicomondo, La Casa sull’Albero, Eta Beta
Marostica, I Can, Cantieri Giovani e Comumnità Nova.

Queste sono solo due tra le proposte che ci  sono nel
nostro territorio. Voi sceglierete di “sporcarvi le ma-
ni” o di “abitare la Terra di Mezzo”? Oppure una delle
altre proposte? Non importa in fondo, ciò che conta è
sposare la solidarietà.

Il progetto “Terra di Mezzo” nasce nel 2005 e coinvolge scuole
elementari, medie e superiori del bassanese con lo scopo di
proporre e promuovere un percorso di volontariato, come pra-
tica di cittadinanza attiva.
La rete “Terra di Mezzo” si è formata per diffondere la cultura
della solidarietà e del volontariato garantendo i principi conte-
nuti nella Carta Dei Valori Del Volontariato, coinvolgendo di-
rettamente I ragazzi in tutte le fasi del progetto, dalla pro-
grammazione alla realizzazione.
Nelle scuole superiori il progetto è diviso in due fasi in due fasi
diverse:
- FORMAZIONE E CONOSCENZA DELLE ASSOCIAZIONI/
ORGANIZZAZIONI SOLIDALI
- L’ESPERIENZA NELLE ASSOCIAZIONI
Ogni studente sceglierà l’associazione nella quale vuole fare la
sua esperienza di volontariato e accordandosi con

Lettera anonima alla Redazione
La redazione ci tiene a precisare che le opinioni espresse dall’articolo sono le opinioni di chi ha scritto l’articolo e non hanno nulla
a che vedere con il gruppo de “Il Pelapatate”. Nonostante questo riportiamo la lettera senza alcuna modifica. Per noi la libertà di
espressione e pensiero viene prima di tutto.

Buongiorno, sono uno studente che preferisce rimanere nell’anonimato, in quan-
to le esternazioni che propongo in questa lettera forse non sono proprio molto
consone e in linea con l’opinione pubblica dei nostri giorni, ma spero vivamente

facciano riflettere molti di voi e magari a creare anche un sano dibattito tra compagni di
classe.
La questione che vorrei portare alla vostra attenzione riguarda principalmente gli avve-
nimenti accaduti il 15 ottobre a Roma, dove un gruppo di giovani, prima confondendosi
con la moltitudine di persone presenti per la manifestazione dei cosiddetti
“indignados”, e poi uscendo allo scoperto hanno fatto scoppiare una vera e propria
guerriglia urbana per le strade della capitale distruggendo vetrine, incendiando auto e
quant’altro.
La riflessione che mi sono posto è scaturita dopo aver visto i vari notiziari in televisione
che hanno per prima [CONTINUA]cosa fatto passare in secondo piano una manifestazione molto importante, ma fatto non
meno rilevante hanno dato un’immagine molto negativa a questi giovani ribelli, e con questo non mi riferisco agli
“indignados” ma ai black block.
Questa mia affermazione spero non venga fraintesa come un invito a sostenere i black block ma deve essere intesa come an-
che questo movimento di ribellione giovanile ha la sua importanza, in quanto la domanda appunto che mi sono posto e che
vorrei porre anche a tutti voi è una e semplice: in questo periodo di crisi che ormai sta portando il nostro paese sull’orlo del
tracollo, continuare a protestare in maniera pacifica sapendo che i nostri “beneamati” politici non ci degnano di uno sguardo è
giusto? Come è giusto che la popolazione per farsi sentire deve ricorrere alla guerriglia urbana?
Queste secondo me sono domande che potrebbero trovare una moltitudine di risposte, e una moltitudine di spiegazioni e
giustificazioni, ma la cosa a cui tengo molto e che vorrei sottolineare è che la mia posizione è in favore di una rivolta che deb-
ba partire dal popolo, precisando comunque come essa non debba coinvolgere come a Roma macchine dei civili o luoghi non
inerenti alla politica, ma debba puntare a qualcosa di più, come le sedi istituzionali. Il problema principale infatti secondo me,
è che questa politica d’oggi caratterizzata da privilegi che vanno oltre ogni immaginazione, da stipendi astronomici e dai no-
stri politici più impegnati a screditarsi fra di loro e a conservare la loro “sedia” che a contribuire al salvataggio del paese o ad
ascoltare le richieste dei cittadini, è fin troppo radicata nel nostro paese, e l’unico modo di abbattere queste ingiustizie non è
un cambio di governo perché non servirebbe a nulla in quanto tutti i politici di adesso guardano più ai loro interessi che al re-
sto, ma una vera e propria rivolta per cambiare in maniera radicale il nostro quadro politico. Infine, vorrei aggiungere o me-
glio, precisare che questo mio intervento non ha come fine quello di farvi un “lavaggio del cervello” per poter aizzare una ri-
volta anzi, l’ho fatto solamente per portare ance voi miei coetanei, studenti come me, ad informarvi, a prendere una posizio-
ne in tutta questa faccenda e non a rimanere inermi davanti ai fatti che evolvono e alla storia che va avanti, perché il futuro ci
riserva grandi cose alle quali noi dobbiamo partecipare e dare il nostro contributo per poterci collocare anche noi all’interno
della storia presente e di quella che verrà.

From the Web
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Una remota possibilità
Di Mihai Baban

L ’arte di fare il professore non sta
nei libri ma nel modo di porsi, nel
modo di spronare i propri ragazzi

a vivere la scuola come una sfida, una
lotta per dimostrare il proprio valore.
Nel tempo che passiamo a scuola ci sen-
tiamo sempre dire che dobbiamo anda-
re avanti con il programma, ci fissano
verifiche giorno per giorno senza mai
lasciare spazio per altro che vada oltre
alla normale lezione, fatta di pagine da
studiare e formule da imparare. Mi sono
chiesto più volte cosa  i professori  pos-
sano insegnarci oltre alla loro materia di
competenza. Risposte non ne ho trova-
te molte, per il semplice fatto che le
classiche lezioni si prolungano sempre
più e tolgono spazio ad insegnamenti o
consigli che potrebbero servirci. Ovvia-
mente non parlo di tutti, ma di una buo-
na parte di coloro che possiedono qual-
che risorsa che in un modo o nell’altro

potrebbe servirci, suscitando anche in-
teresse da parte nostra. Risorsa che
spesso non viene svelata perché l’ansia
di “dover andare avanti” soffoca quel
lato che per molti versi potrebbe essere
più utile per cambiare il modo di guar-
dare il mondo e le sfide che esso propo-
ne. Il lavoro del maestro, o del professo-
re, fin dal principio  è sempre stato, ol-
tre all’impartire regole e spiegazioni,
quello di educare. Non si tratta certa-
mente di  educazione a bimbi delle ele-
mentari ma bensì di educazione sul co-
me affrontare il mondo esterno, sul co-
me proporsi e sul come farsi valere al di
fuori della quattro mura di una classe.
La vera bravura consiste nell’incentivare
i propri studenti a porsi  quesiti
“pesanti”, che facciano realmente riflet-
tere,  e  non  continuare  con  discorsi  o
affermazioni che entrano da un orec-
chio ed escono dall’altro. Cercando ma-

gari di parlare più a ruota libera, senza
la paura e l’ansia dell’interrogazione o
del giudizio, potrebbero nascere nuove
idee, nuovi pensieri da mettere in prati-
ca per migliorare la propria immagine e
modificare il modo di pensare.
È tutto un gioco d’esperienza che sem-
bra, ora come ora, inutile, ma che avrà il
suo riscontro con l’andar del tempo
quando dovremmo metterci a confron-
to con il mondo del lavoro e le avversità
della vita. Inutile potrebbe sembrare
anche questo articolo, che propone una
possibilità molto remota che vada oltre
il classico rapporto alunni-professori  e
cerca di incentivare quest’ultimi a im-
partire idee, consigli personali a studen-
ti che hanno tutto da imparare oltre che
della scuola anche della vita. Ma spero
che poi inutile non risulti.

Prima assemblea: tutti protagonisti
so piano sono riusciti, assieme, a intrattenere un pubblico che non è
rimasto ad ascoltare passivamente. I partecipanti non se ne sono
stati in disparte. Dopo aver rotto il ghiaccio, si sono fatti coinvolgere
nei lavori. Insomma non ho visto relatori e ascoltatori, ho visto per-
sone, che rimossa la timidezza si sono buttate, e dopo un paio d’ore
ridevano e scherzavano assieme, mostrando il loro lato migliore.
Qualche  brontolone  e  scansafatiche  si  è  visto,  inevitabile,  ma  non
studenti chiusi mentalmente, bensì disposti comunque al dibattito e
alla collaborazione. Tra opinioni e spunti su cui riflette, le aule per
una mattina si sono trasformate, dimenticando gli studenti a capo
chino sul compito, per essere occupate da grandi isole di banchi con
sopra cartelloni, pennarelli, e cosa ancora più insolita, banchi am-
massati  tutti  ai  lati  delle  stanze,  per  lasciare  spazio  al  centro  a  un
grande cerchio di sedie, in cui il confine alunni-professore non esi-
steva più. Con LIM insuperabili, sale audiovisivi e computer a dispo-
sizione dei laboratori che ne avevano bisogno, l’istituto ha risposto a
tutte le esigenze per la buona riuscita dell’assemblea. Unica piccola
pecca, trascurabile, internet che fatica a caricarsi. È così che tra
power point, video e immagini proiettate l’ascolto e la partecipazio-
ne è diventata anche piacevole (e mai noiosa? Questo ditemelo
voi!).
Il tutto tenuto sotto controllo da una security preparata e da tutto il
personale scolastico disposto a dare una mano. E come ricordo della
mattinata, i cartelloni frutto del lavoro di ogni laboratorio sono stati
infine appesi alle pareti dei corridoi. Insomma, impossibile dimenti-
carsene, poi  soprattutto perché per un giorno è stato possibile sen-
tirsi  protagonisti  attivi  di  una scuola VIVA. Dopo i  dovuti  ringrazia-
menti a i rappresentanti degli studenti, ai ragazzi e ai professori tu-
tor, e a tutti coloro che hanno partecipato alla prima assemblea, non
mi resta che dire: alla prossima! FOTO A PAGINA 20

Di Jacopo Bertoncello
Ore 8.00: ancora tutto tranquillo. All’entrata è impossibile non nota-
re i due grandi pannelli dello spazio studenti, posti in via straordina-
ria  di  fronte  alla  portineria  per  mettere  al  corrente  tutti  quanti  di
dove si sarebbe svolto ogni singolo laboratorio. Ovunque in giro per
i corridoi, e nelle rampe di scale ci sono frecce colorate che indicano
dove andare. Impossibile non trovare le aule in cui si sarebbe svolta
la prima assemblea d’istituto dell’anno. Tutti nel proprio laboratorio,
si comincia!
Ore 8.05 suona la seconda campanella. Appello veloce, e lentamen-
te ciascuno prende la sua strada. Trenta laboratori, divenuti poco più
di  venti,  dopo  aver  unito  argomenti  simili  per  formare  gruppi  più
numerosi. La mattinata viene organizzata così: le prime 3 ore per
una libera discussione sui  temi,  le restanti  2 per esprimere su carta
tutti i pensieri emersi dal lavoro precedente.
I protagonisti di quest’assemblea sono stati tutti i singoli alunni, che
messi a lavorare assieme ad altri compagni più grandi, o più piccoli,
o  di  altre  classi,  ma  soprattutto  con   idee  differenti,  hanno  saputo
esprimere  la  loro  personalità  attraverso  il  dibattito.  Non  semplici
lezioni  frontali  quindi,  in cui  delle persone spiegano e altre ascolta-
no. I protagonisti sono stati professori che assieme ad alunni hanno
collaborato. Si sono informati per poi portare il frutto del loro lavoro
a ragazzi che avevano scelto il loro laboratorio. Purtroppo per qual-
cuno è stata una scelta imposta dallo smistamento fatto la mattina
stessa, dovuto a qualche piccolo problema organizzativo; ma nessun
problema, nessuno è rimasto veramente deluso.
Come dicevo poco fa, sono stati tutti protagonisti in questo giovedì
alternativo. Girando per il laboratori la cosa più bella che ho notato è
stato il grande entusiasmo di docenti preparatissimi, e di altrettanti
studenti che non sono stati da meno nel gestire i propri laboratori, e
la bellissima collaborazione tra alunni e docenti, che posti sullo stes-
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Spazio pubblicitario
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Foto di Baron Filippo, con la collaborazione di Miotello Martina e Simonetto Luca

Una maglietta? Un punto di domanda? Coming soon (che non è la marca)? Nulla di più semplice: a breve nuove magliette con
un nuovo logo potrebbero arrivare. Dipende anche da voi. Come? Pensate ad un logo che vorreste mettere sulle magliette del-
la scuola, disegnatelo, fatevelo disegnare, copiatelo o quello che volete e poi, al ritorno delle vacanze, attendete comunicazioni

in merito. In fondo è ora di rottamare anche il logo!


