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“Aspettare che gli altri facciano il
loro dovere è il miglior alibi

per non fare il nostro”
 Roberto Gervaso

Filippo Baron
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Di Nicolò Bertoncello

In ordine cronologico le reiterate po-
lemiche a cui abbiamo assistito negli
ultimi tempi (articolo del 10 febbraio,

ndr) sono quelle che hanno come prota-
gonista la neve. Una valanga, è il caso di
dirlo, di sproloqui, lamentele e critiche,

tutte all’italiana.
Ciò che più merita attenzione non sono i
vari centimetri, né i dibattiti regionali
(per quanto potremmo riflettere sul fat-
to che l’unità nazionale è ben altra cosa),
né l’evidente incapacità di prendere de-

cisioni lungimiranti quando si dovrebbe-
ro prendere; quell’aspetto che accomu-
na tutte queste paradossali situazioni è
la lamentela. Inutile nascondersi: questa
morbo tenace è nel nostro comune mo-
do di fare e ci [CONTINUA]
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La Scuola

contraddistingue in maniera netta. La
cultura degli alibi è molto più diffusa di
molti altri aspetti, tanto al nord quanto
al sud.
Anche in questo aspetto i social network
sono ormai uno specchio triste della
mentalità condivisa: le colpe si rimbalza-
no da un capo all’altro della penisola,
alludendo a vecchi atteggiamenti più o
meno di eroismo, stili di vita ritenuti più
o meno giusti. Nel caso specifico delle
catastrofi naturali, sarebbe superfluo
portare come esempio di buon compor-
tamento le grandi reazioni dei giappone-
si di fronte alle catastrofi che periodica-
mente li hanno colpiti. Sarebbe super-
fluo perché, nel clima generale che sem-
pre si respira quando qualcosa rompe la
tranquilla routine quotidiana, non
c’entrano “gli altri”, non c’entrano né se,
né ma, non si deve tirare in ballo nulla.
La cosa da fare è porsi una domanda,
tanto importante quanto sottovalutata:
perché non si è più capaci di stare zitti?
O, almeno, di discutere usando il buon
senso?
L’esempio più grande, in questo caso, ce
lo dà la nostra Costituzione. Al di là delle
derive divisionistiche, che per fortuna
sembrano ancora poco diffuse e fomen-
tate per lo più da pochi esaltati, bisogna
ricordare che la nostra Repubblica è san-

cita da questo documento, unico del suo
genere e frutto, per assurdo, delle divi-
sioni di allora.  La Costituzione fu elabo-
rata dall’Assemblea Costituente, impen-
sabile conciliabolo tra correnti che defi-
nire contrarie sarebbe solo eufemistico.
Le armi della possibile guerra civile che
si era sfiorata negli anni del dopoguerra
vennero riposte per fare spazio ad una
discussione ed un confronto che portò a
quella “carta viva” che gettò le basi per il
nostro ordinamento. Ma non fu solo un
esemplare testimonianza del miglior
diritto applicato: fu soprattutto un inim-
maginabile, almeno oggi, esercizio di
democrazia e condivisione.
Allora perché abbiamo perso tutto que-
sto? Come era necessario al tempo in cui
i media non c’erano e le scenate esage-
rate a cui si assiste oggi erano risparmia-
te ai più, il dialogo oggi sembra apparte-
nere ad una classe politica e ad un gior-
nalismo che non ci sono più. L’esempio
più eclatante è  “Il Giornale”, quella te-
stata che oggi riesce a titolare “A noi
Schettino, a voi Auschwitz”, in risposta
ad alcune presunte (o tali, non ha impor-
tanza) offese tedesche. Testata che, a
volte si dimentica, prima di perdersi nel
delirio di onnipotenza mediatica berlu-
sconiana venne fondata e gestita da un
certo Indro Montanelli. Non un nome da

poco.
Ecco, è ora che ci si dovrebbe guardare
intorno e dentro per capire che ci sta
succedendo. Che sia più facile guardare
agli altri è una cosa nota. Ma è preoccu-
pante che lo si faccia con così tanta na-
turalezza. Se non si supera questa specie
di complesso del “non sono stato io” ,
non si migliora mai dove è necessario.
I margini di cambiamento sono dati da-
gli errori. Dal confronto e scontro. Dal
dialogo aperto. Da una mentalità acco-
gliente e pronta a cambiare. Dalla flessi-
bilità, soprattutto interiore. In casa Ita-
lia, tutto questo sta diventando
“distante”. La nave Concordia è affonda-
ta, questo lo sappiamo tutti. La Discor-
dia, invece, continua a viaggiare a gonfie
vele nel clima di casa nostra. Ed al di là
della facile (e pessima) battuta che la
lingua ci offre, una riflessione seria e do-
verosa dobbiamo farcela: senza cambia-
re dove finiremo?

Una nuova coop (tutta giovane) a Bassano

È  nata da poco, o meglio, sta ancora nascendo. È così giovane che il nome le è stato dato da meno di un mese, ma in
breve sarà sulla bocca di tutti a Bassano del Grappa, e specialmente all’I.T.S.T Luigi Einaudi.
Parlo della nuova ACS (Associazione Cooperativa Scolastica) “DRESS the SCHOOL”, che sta muovendo i primi passi

grazie all’impegno di 21 entusiasti ragazzi provenienti dalla classe terza A Igea e di alcuni collaboratori esterni.
Dopo aver accolto la proposta della loro insegnante di Economia Aziendale, la Prof.ssa Cabion, gli studenti hanno dovuto sin
da subito spremersi le meningi e trovare un prodotto/servizio che potesse contraddistinguerli e lanciare la loro Cooperativa.
Così, ancor prima del nome, è arrivata la scelta del “cosa fare”: magliette e felpe. Non comuni, ma indumenti che avranno
stampato il nuovo logo della loro scuola. Questi ragazzi hanno lo scopo di accomunare idealmente sotto una stessa
“bandiera” (che in questo caso sarà un abito) tutti coloro che hanno a che fare con l’Istituto ogni giorno, dagli alunni al diri-
gente scolastico, dai professori al personale ATA.
Il motivo di tale scelta sta essenzialmente nel fatto che l’Einaudi è l’unica scuola del circondario a non avere un indumento
che identifichi chi vi lavora e chi la frequenta. O, se tale indumento ci fosse, non è a conoscenza di tutti. Per questo creare
felpe e magliette con il nuovo logo è un’opportunità per iniziare col piede giusto e proseguire negli anni.
La decisione di questi capi d’abbigliamento non è stata presa senza una logica, ma è frutto di un’intensa riflessione dei giova-
ni soci. Infatti, felpe e T-shirts sono indumenti facilmente proponibili nel mercato giovanile, quello appunto nel quale questa
nuova Cooperativa dovrà farsi largo.
È risaputo che per ogni nuova società che vuole cominciare il proprio ciclo di vita, uno dei primi ostacoli [CONTINUA]

From the Web



Pag.4 A.S. 2011-2012

Il Pelapatate I.T.C.G. “L. Einaudi” - Bassano del Grappa (Vi) N° 2 - Anno 2012

consiste nei costi d’impianto. Di questo i ragazzi ne sono bene a conoscenza (studiando economia non potrebbe che essere
altrimenti) ma sanno già di avere un supporto esterno. Sono finanziati dalla Banca di Credito Cooperativo di San Giorgio,
Quinto e Valle Agno, la quale mette a disposizione una generosa somma che andrà a far parte dei fondi delle disponibilità
liquide a cui potrà attingere la società. La banca ha fornito anche la consulenza del proprio direttore delle risorse umane, rag.
Mariano Maroso e della dott.ssa Silvia Spinuso, esperta in materia di Cooperative.
Dopo aver assimilato quanto è necessario  conoscere e capire cosa stiano realmente creando, i 21 soci si sono dati da fare e
hanno cominciato a riunirsi in assemblea. Da queste riunioni sono usciti i vari “gruppi d’azione”: Marketing & Vendite, Conta-
bilità, Approvvigionamenti, Ricerca & Sviluppo, Risorse umane e Relazioni con l’esterno. Ciascun gruppo, ognuno con il pro-
prio direttore e formato da 3 a 5 soci, dovrà lavorare al meglio per far funzionare la Cooperativa. Successivamente sono stati
scelti anche il Presidente ed il Vice Presidente. Inoltre è stato deciso pure il nome della Cooperativa. Essa si chiamerà “Dress
the School”.

Il ricavato delle vendite non andrà in tasca ai ragazzi ma permetterà alla Società di autofinanziarsi e servirà a garantire il pro-
seguimento del progetto nei prossimi anni.
Ogni Cooperativa ha dei valori e dei princìpi ai quali i soci si ispirano. Sono: la DEMOCRAZIA, l’AUTORESPONSABILITÁ,
l’UGUALE PARTECIPAZIONE ECONOMICA DEI SOCI e la SOLIDARIETÁ.
Tutti i soci partecipano allo stesso modo al conseguimento della mission e per questo ognuno ha lo stesso potere decisionale
di tutti gli altri.
Se sapranno portare avanti questi valori, la Cooperativa di questi ragazzi farà strada.
Può essere visto come un paradosso il fatto che ci fosse da subito un’idea, un progetto ben definito, una divisione in gruppi
con i propri direttori, un presidente, ma la cosa più banale da trovare (solo all’apparenza) è stata l’ultima ad essere decisa: il
nome. Per una cosa così importante ne occorre uno che, detto in gergo giovanile, “sia figo” e che non passi di moda. In un
mondo dove tutto ormai diventa presto  obsoleto non è affatto facile.
Forse per adesso è ancora pura utopia pensare che la loro società abbia le carte in regola e le adeguate capacità per trovare
un posto nell’affannoso e complesso sistema aziendale, ma con un po’ di fiducia in questi  giovani, chissà, forse ne sentiremo
parlare ancora, magari in qualche Tv o giornale locale.
I 21 studenti sanno che hanno iniziato una grande avventura che li porterà ad avere grosse soddisfazioni se riusciranno a ge-
stire le cose e ad oltrepassare gli ostacoli che si troveranno davanti, in quello che sembra essere un impervio sentiero verso
un sogno non irraggiungibile.
E di una altra cosa oltre all’impegno avranno bisogno: dell’entusiasmo. Lo stesso che hanno in questi giorni non dovrà mai
mancare. Perché soprattutto con la voglia di fare ci si può guadagnare un posto importante nella società e nel mercato.
Allora, per concludere, non posso che augurare a questi intrepidi ragazzi: BUONA FORTUNA!

Il Presidente di
“DRESS the SCHOOL”
Giacomo Gheno

IL SONDAGGIONE ALLEGATO: (di Igor Cobalchini e Alberto Bordignon)
Da un breve sondaggio sulle preferenze degli studenti per quanto riguarda felpe, magliette e logo, risulta che:

Al 99% degli intervistati piace l’idea delle felpe.
Il 70% la vorrebbe blu, il 16% rossa e il restante 14% verde.
Per quanto riguarda il logo, al 92% non piace quello attuale e preferirebbe che nelle felpe e nelle magliette venga mes-
sa un’immagine attinente alla scuola ma che non sia il logo.
Per concludere, dato molto rassicurante: il 97% le comprerebbe!

CRONACA IN PILLOLE
Freddo da record nella settimana dal 6 al 12 febbraio in Veneto.
In  pianura  il  valore  piu'  basso  si  e'  registrato  a  Belluno  con  -13,
seguito da Verona -11, Vicenza -10, Treviso -9, Rovigo -8 e Vene-
zia e Padova -7. In caduta libera le temperature anche in monta-
gna: nella Piana di  Marcesina si  sono segnati  -25 gradi,  ad Asia-
go e in Val  Visdende (Belluno) -22,  in Pian del  Cansiglio -20 e a
Pescul  -19.  Le  minime  della  montagna  veneta  sono  state,  nella
notte tra il  5  e il  6 febbraio,  mediamente di  9 gradi  inferiori  alla
norma.
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No Martini, No Party!
Di Mihai Baban

“Per me l’alcool è l’interruttore che spengo quando la luce
è troppo forte su di me”.
Dopo aver letto questa frase sicuramente penserete di

leggere il solito articolo contro l’uso dell’alcool che cerca di
mettere in evidenza gli effetti che provoca; sareste sicura-
mente tentati di girare pagina e andare in cerca dei giochi,
che troverete qualche facciata più in là.
Vi chiedo solo di resistere alla tentazione e vi rassicuro: la soli-
ta minestra riscaldata non piace a nessuno, nemmeno al sot-
toscritto, anche se tutti siamo consapevoli di ciò che ci viene
raccomandato.
Qualche settimana fa in aula magna molti di noi hanno avuto
l’incontro “ No alcool, Si Party” presieduto dal signor Giovanni
Greco.
Pensavo di ritrovarmi al solito incontro e sentirmi ripetere le
solite raccomandazioni, però durante tutta la conferenza egli
non ha nemmeno accennato a questo, ma è riuscito a farci
capire il modo in cui veniamo indotti all’alcool dai mass media
e dalle persone che ci circondano. Non è passato il solito mes-
saggio “non dovete bere”, ma ha cercato di non indurci a farlo
in modo eccessivo, portando come esempio il caso di Amy
Winehouse, di come da stella della musica sia passata a relitto

umano. La sua era una dipendenza seria da alcool e droga che
l’ha portata alla fine che tutti conosciamo. Ma come lei ci so-
no migliaia e migliaia di persone che passano giornate attac-
cati ad una bottiglia e non liberi, alla ricerca dei propri stimoli
e delle proprie motivazioni.
Passando oltre, vi siete mai chiesti come veniamo indotti
all’abuso di alcool? Come in diversi ambiti ormai la pubblicità
ha un ruolo fondamentale (chi non si ricorda della celebre bat-
tuta di Clooney “No martini, No party” oppure lo slogan
“guida poco che devi bere”)?
D’altronde il signor Greco non poteva tener il suo discorso in
una città migliore, visto che, come tutti sanno, Bassano è sta-
ta nominata capitale alcolica d’Italia nel 2011.
Ha  avuto  i  benefici  sperati  questo  incontro,  non  perché  da
domani tutti berremo solo acqua o coca cola, ma perché ci ha
fatto capire che le  nostre scelte sono molto influenzate,  non
abbiamo la situazione sotto controllo come si pensa di avere.
L’invito è stato quello di controllare ciò che si beve e soprat-
tutto di riuscire a cogliere il limite tra “bevuta in compagnia” e
la fregatura che rovina progetti, aspirazioni e a volte la vita
stessa.

“Piccoli promotori finanziari” crescono.

Mercoledì 14 dicembre, nella sede
centrale dell’Istituto L. Einaudi,
gli  alunni  di  quarta  D  Erica  e

quinta A Igea, hanno iniziato il percorso del
progetto “Economic@mente” proposto
dalla professoressa di Economia Aziendale
Giovannella Cabion .
Si  tratta  di  6  incontri,  per  un  totale  di  12
ore, che verranno distribuite nel corso
dell’anno scolastico,  tenuti dal promotore
finanziario Tommaso Albanese, iscritto all’
ANASF(Associazione nazionale promotori
finanziari). Inizialmente l’idea non allettava
nessuno. Insomma, quale giovane è attira-
to da un incontro con un… promotore fi-
nanziario?? Cos’è un promotore finanzia-
rio??
 In realtà alla fine delle prime due ore tutti
gli  alunni  che  avevano  presenziato  erano
entusiasti  di  aver fatto un passo più avanti
nella conoscenza di ciò che effettivamente
attende chiunque: la vita reale.  Quella vita
che esce dall’ideale che si ha fino ad una
certa età, per cui  l’importante è solo sape-
re  i  gossip  più  scottanti  o  dove  si  terrà  la
prossima  festa.  Si  sta  parlando  della  vita
che presto o tardi tutti devono affrontare, il
lavoro, una casa propria, i soldi e ultima ma

non per importanza, la propria autonomia.
La  bravura  che  va  riconosciuta  al  dott.  Al-
banese  è  stata  nella  capacità  di  saper  in-
trattenere per due ore un gruppo di giovani
che dell’argomento sapeva poco niente,
utilizzando un lessico semplice ma conciso,
senza divagare troppo, facendo esempi
concreti: paragonare uno studio delle a-
spettative  di  vita  alla  preparazione  di  un
viaggio:. Chi non sa cosa occorre per partire
per una vacanza? Liquidità, bagagli con
tutto il necessario per vivere e sopravvivere
e magari una macchina con il pieno.
L’incontro è stato semplice e lineare:  dopo
la sua presentazione e quella dell’ ANASF, il
dott. Albanese ha dato a ciascuno studente
un  test  inerente  agli  argomenti  che  si  an-
dranno a trattare, per riuscire a valutare le
conoscenze iniziali. Questo andrà poi inte-
grato  con  un  test  finale,   in  modo  tale  da
esaminare l’utilità del progetto.
Attraverso colorate ed interessanti slides il
tempo è passato: ci è stato utile capire cosa
fa un promotore finanziario, quali sono i
suoi compiti, come consiglia il suo “datore
di lavoro” che per un gioco di posizione è in
realtà il cliente; come riuscire ad investire
bene i  risparmi o semplicemente come

iniziare un attività, se aprire un muto e di
quale entità.
Cose  di  tutti  i  giorni  insomma,  cose  che
possono sembrare ovvie, ma che sotto un
attento studio, si mostrano come percorsi
pieni di insidie, ostacoli e difficoltà.
Al  termine  sono  stati  consegnati  dei  fogli
con un life planning da compilare, ovvero
uno scorcio su come potrebbe essere la vita
futura, secondo le previsioni e le aspettati-
ve che ciascuno ha.
Questo  è stato solo il primo di una serie di
incontri che, sicuramente, frutteranno
qualcosa di positivo ed utile anche a coloro
che erano più scarsamente interessati, po-
co motivati.
Concludendo, questa è la chiara dimostra-
zione di come i giovani, quando viene data
loro la possibilità, possano interessarsi ad
argomenti che paiono a loro estranei.
Considerando che NOI siamo il futuro, sia-
mo anche quella parte di popolazione su cui
più bisogna investire, sia economicamente
che in termini di conoscenze, tempo e inno-
vazione.

Di Chiara Marchesan 4^De
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Il sondaggione
Nonostante la redazione non ci dia le giuste ricompense per l'ottimo lavoro svolto, e qui facciamo delle piccole allusioni ai pia-
ni alti del Pelapatate, abbiamo deciso per la gioia dei nostri lettori di continuare il lavoro di sondaggisti.

- Hanno avvertito uno dei due fortissimi terremoti avvenuti in data 25 e 27 Gennaio il 25% degli intervistati. Ed ora vogliamo
fare un appello a tutti voi, destinate parte delle vostre paghette per ricostruire il nostro territorio, per maggiori informazioni
ilpelapatate.einaudi@gmail.com (ndr, c'è crisi ragazzi... A lavorare!!!)

- Leggono i nostri sondaggi l'89% degli intervistati. E molti di essi nel rispondere hanno affermato che è l'unico articolo ad
essere letto (sui denti a tutti i nostri colleghi).

- Il 100% e, sottolineiamo il 100%, quota mai raggiunta in un sondaggio del Pelapatate, ha affermato che i sondaggi da noi
fatti sono divertenti e molto interessanti.

- Sono tatuati l'8% degli intervistati, anche se molti di essi hanno detto “Magari!”, ponendo il tatuaggio come uno dei grandi
sogni della vita.

- Il 66% ritiene che le LIM, le lavagne luminose, siano utili, anche se la maggior parte di loro sostiene che non vengono molto
usate dagli insegnanti perché non sono in grado di usarle o non ne hanno voglia.

- E' piaciuta l'assemblea d'istituto fatta dai nostri cari rappresentanti al 72%, l'8% ha dichiarato che non è stata di loro gradi-
mento, mentre il 20% era assente. Potete fare di meglio rappresentanti del cavolo, i nostri sondaggi hanno un gradimento del
100%!

- Conosce Renzo, l'inserviente della palestra, il 61% degli intervistati. Come se fa a no conossere Renso?!

- Il 13% ha dichiarato, con un certo imbarazzo, di aver lasciato puzza nei bagni dell'Einaudi, a meno che non la facciano profu-
mata (per i tordi che ancora non han capito si intendeva la cacca).

P.S.: Arriverà un sondaggione bomba nei prossimi numeri.
Ciao bei!

Di Igor Cobalchini e Alberto Bordignon

Uno sguardo sul Mondo
Il vecchio, il Vintage e il superato… 101 modi per capire il mondo d’oggi
Guida per essere “fighi” in un mondo di contraddizioni.

Non è “vecchio”, è “Vintage”.
Quante volte vi siete sentiti
rispondere questa frase da un

conoscente qualunque, vestito da
"Febbre del Sabato Sera"? Io ci ho ra-
gionato un pochino sopra e vi trascrivo
dunque i miei pensieri e i miei ragiona-
menti riguardo alla domanda “che dif-
ferenza c’è tra un oggetto vecchio e
uno Vintage?”. Credetemi, non è facile
darsi una risposta, in quanto ognuno la
vede dal suo personale punto di vista e
persino con l’ausilio di Internet ho tro-

vato parecchi pareri contrastanti.
Autorevoli siti Internet differenziano
l’usato, un oggetto di seconda mano di
poco valore perché già logoro, dal Vin-
tage, oggetto il cui “valore è progressi-
vamente acquisito nel tempo per le sue
doti di irripetibilità e irriproducibilità
con i medesimi elevati standard quali-
tativi in epoca moderna”. Ragionando
su questa definizione, tratta da Wikipe-
dia, personalmente trovo che sia ina-
datta all’epoca in cui viviamo in quanto
non c’è nulla di “irriproducibile”; un abi-

to, un oggetto di qualsiasi natura, può
essere ridisegnato e destinato alla pro-
duzione industriale. La cosiddetta ca-
ratteristica “di aver segnato profonda-
mente alcuni tratti iconici di un’epoca
passata”, pensateci, è propria di ogni
oggetto appartenente al passato: ep-
pure, un Commodore 64 (il “computer”
che ci ha mandato sulla Luna nel 1969,
per chi non lo sapesse) non è “vintage”,
è ANTIQUARIATO.
Per  contro,  ad  esempio,  il  Cubo  di  Ru-
bik o la Vespa (ma [CONTINUA]

Di Filippo Baron
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anche il furgoncino Volkswagen a vo-
lerla dire tutta) vengono presentati co-
me oggetti Vintage, tanto che gli ap-
passionati degli anni ‘70-‘80 li espongo-
no in vetrina o in garage. Ma, direte voi,
la Leica, la Polaroid, i Levis, la Mini Co-
oper, e l’Harley Davidson dove sono
finiti? Ve lo spiego io dove sono andati.
Il concetto del Vintage, non è altro che
un termine coniato da noi giovani (e
usato soprattutto dalle ragazze), non
tanto per definire un preciso manipolo
di oggetti o abiti appartenenti alla ge-
nerazione prima della nostra, ma per
definire una moda diffusa al giorno
d’oggi. So che la mia è un’affermazione
pesante, ma inventare mode (come
questa di cui vi sto parlando) non serve
ad altro che a giustificare un comporta-
mento fuori dall’ordinario, per non es-

sere guardati come extraterrestri dai
nostri amici; guardate Renzo Rosso per
esempio, è riuscito a creare un impero
mondiale chiamato Diesel grazie a una
paio di jeans strappati ed ora sono mi-
lioni (se non miliardi) i giovani di tutto il
mondo che girano con i pantaloni “con
le prese d’aria” ovunque e di qualunque
diametro e se guardi storto chi li indos-
sa ti risponde: “guarda che sono Diesel,
mica usati…”.  Se invece scatti  foto per
un giornale con una Polaroid sei “un
pezzente che non ha soldi per comprar-
si una fotocamera digitale”.
Nella moda il vecchio è “Vintage”, nella
tecnologia il vecchio è “superato”. Ap-
pena acquisti un nuovo super-
computer,  non fai  a  tempo a tornare a
casa che è sicuramente già superato da
un modello appena uscito, ancora più

potente e innovativo. Ma come può
progredire la nostra società, se si conti-
nua a pensare al vecchio? Per carità,
sono un grandissimo amante della fo-
tografia analogica, dei filmini in Super 8
(che molti di voi non sapranno nemme-
no cosa sono) e di auto d’epoca, ma
lasciamo l’antiquariato agli esperti…
Non deturpiamolo pensando di essere
“fighi”.
Ma allora, per essere “al passo con i
tempi” bisogna seguire in progresso o
regredire verso il passato? A voi l’ardua
sentenza…
Per chiunque volesse dire la sua, vi ri-
cordo che è sufficiente scrivere (anche
in forma anonima) all’indirizzo e-mail
ilpelapatate.einaudi@gmail.com .

La crisi, è solo economica?
Di Cristina Qiu

Una delle parole più frequenti dell’anno scorso è stata
crisi: crisi economica qua, crisi economica là.
In realtà quanti di noi sanno realmente ciò che sta

succedendo nell’Italia e nel mondo? Quanti si limitano a ripe-
tere ciò che sentono da altre persone, senza soffermarsi mi-
nimamente su ciò che effettivamente dicono?
La maggior parte di noi, soprattutto i giovani, vive beata-
mente nell’ignoranza, parlando di cose che non si sanno e
siamo felici così.
Perchè in fondo a chi importa se c’è crisi fintanto che i nostri
genitori riescono a comprarci ciò che vogliamo? Che sia un
computer,  un giubbotto,  una felpa,  finché riusciamo a com-
prarci l’entrata in discoteca e tutti gli annessi e connessi, co-
me vestiti e alcool, cosa ci importa?
Bisognerebbe vivere con più consapevolezza, ma qualcosa
(che sia la pigrizia?) ci impedisce di informarci su ciò che ac-
cade. Certo, se serve una laurea in economia per capire la
nostra attuale realtà economica, descritta con parolone diffi-
cili e frasi incomprensibili, figuriamoci se ci mettiamo ad ana-

lizzarla, tenendo conto che facciamo fatica a studiarla a scuo-
la, l’economia, con il solo scopo di ottenere un voto.
Cosa possiamo fare per cambiare, per non essere più quel
tipo di persona che vive solo per perseguire i propri obiettivi,
che siano il divertimento o una brillante carriera scolastica e
lavorativa? Molto spesso le persone non si rendono conto
dell’entità del problema finché esso non ci piomba addosso.
Non ci rendiamo conto che c’è gente che perde il lavoro e che
è costretta a fare la fame o ad accettare lavori che poco pri-
ma sembravano addirittura degradanti, giusto per riuscire a
sbarcare il lunario?
Personalmente nemmeno io ne so molto della crisi, ma credo
che tutti dovrebbero far qualcosa per smuovere l’Italia dalla
situazione in cui è in questo momento, ma soprattutto la pro-
pria coscienza e consapevolezza sociale. Perché alla fine noi
giovani, siamo il futuro, abbiamo le forze per cambiare il
mondo e dobbiamo trovare appoggio anche in coloro che
hanno più esperienza di noi.

From the Web
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Don Luigi Ciotti

Bassano del Grappa, il giorno
sabato 14 gennaio, ha ospitato
per l’ennesimo anno il Cammi-

no di Pace. Tra i promotori, relatori e
maggiori esponenti presenti al Cammi-
no di Pace troviamo don Luigi Ciotti.
Ma chi è questo prete così impegnato e
carismatico? Conosciamolo meglio.
Luigi Ciotti nasce a Pieve di Cadore
(Belluno) il 10 settembre 1945. Emigra-
to con la famiglia a Torino ancora bam-
bino, nel capoluogo piemontese studia
e forma il suo pensiero. Nel 1965 fonda
un gruppo di impegno giovanile. Nel
1972 viene ordinato sacerdote, e gli
viene affidata come parrocchia la stra-
da, un luogo in cui poter apprendere le
necessità dell’uomo. Ed è proprio sulla
strada che fonda il primo Centro droga
d’Italia. Il Centro droga ha come ob-
biettivo l’accoglienza e l’ascolto di mol-

ti tossicodipendenti. Questo gruppo
però non si occupa soltanto del proble-
ma della droga, ma di qualsiasi altro
tipo di dipendenza, della protezione di
prostitute vittime di tratta e
dell’integrazione di stranieri e sieropo-
sitivi. Negli anni ’90 il suo impegno si
allarga alla lotta contro le organizzazio-
ni criminali con la creazione di Libera e
alla famosa raccolta di firme per
l’approvazione della legge sull’uso dei
beni confiscati alla mafia. È stato un
precursore, perché è riuscito a distin-
guesi dalla massa, a innalzare il suo
pensiero sopra  quello degli altri, a far
riflettere la gente. Allo stsso tempo è
riuscito ad aiutare e soprattutto ascol-
tare le persone che chiedevano il suo
aiuto. Con la fede, riesce quotidiana-
mente a cercare quell’incentivo che
permette lui di alzarsi e camminare

scortato.
Un personaggio non di poco conto, che
da anni porta la propria testimonianza
ed i proprio messaggi a scuole ed am-
bienti pubblici. Un esempio, un uomo
che si è fatto piccolo nella sua grandez-
za. Un’altra cosa si può dire di lui: è sta-
to un precursore rispetto al tempo in
cui viveva.
Chissà, magari in un futuro potremmo
avere tutti l’occasione di farci prendere
dalle attività di questo prete così
“impegnato”.

Di Davide Fogal

Aprile, dolce dormire
Di Greta Furlan

Sono le 23.44 e sono davanti al computer, senza sapere
cosa scrivere. Questa volta ho carta bianca per
l’articolo e, infatti, il foglio che ho davanti è bianco.

Dovrei già essere a letto, ma voglio almeno scrivere l’incipit.
Penso, penso, penso, ma ho il blocco dello scrittore. Ad un
certo punto sbadiglio in modo spropositato, sono così asson-
nata che mi lacrimano gli occhi, sento Morfeo che mi chiama
e nella testa risuona soltanto la parola dormire. Ed è questo il
momento in cui mi illumino! Ho trovato come riempire il mio
foglio bianco: parlando del sonno.
Tutti, bene o male, sanno che dormire fa bene, che bisogne-
rebbe dormire almeno 8 ore,  etc.  Non tutti  però conoscono
gli infiniti benefici del sonno (nemmeno gli esperti). Ad esem-
pio dormire aiuta a dimagrire, perché diminuisce lo stress,
che richiede energia, e, di conseguenza, aumenta il bisogno
di ingerire grassi e zuccheri.
Un buon sonno aiuta la memoria: durante la notte si assimila-
no le informazioni recepite durante il giorno.
Dormire bene rende anche più belli. Sembra scontato, ma se
il sonno è di qualità la mattina non si vedono borse e oc-
chiaie, la pelle si distende e si evita la comparsa di brufoli e
imperfezioni, tra cui le rughe, e il colorito grigiastro della pel-
le per il poco sonno.
Se questo non dovesse bastare, bisogna sapere che dormire
poco ha moltissimi effetti negativi sulla nostra persona, alcu-

ni ovvi, altri meno. Solo per citarne alcuni: essere in debito di
sonno, ovvero non aver dormito a sufficienza, causa ragiona-
menti e reazioni ritardati, problemi ad ascoltare e capire i-
struzioni, problemi di memoria, difetti e fallimenti frequenti,
problemi di concentrazione, cattivo calcolo di situazioni com-
plesse, problemi a trovare nuove soluzioni, restrizione del
campo visivo e vista torbida, nonché malumore e irritabilità
(la famosissima luna storta). Si può notare che molti di questi
sintomi li provano tutti gli studenti (o quasi) in un momento
della giornata che va dalla sveglia fino alla prima ora di lezio-
ne, almeno.
Ci sono alcuni accorgimenti che però ci possono aiutare a
dormire meglio, perché la cosa veramente importante è la
qualità, tanto che si dice che Napoleone, Leonardo Da Vinci e
Winston Churchill non dormissero più di tre ore per notte.
Per svegliarsi la mattina con il piede giusto, come detto poco
fa, ci sono alcuni stratagemmi quali andare a dormire e alzar-
si tutti i giorni alla stessa ora, anche nei fine settimana (a mio
parere un’utopia); non fare attività fisica pesante la sera; non
leggere libri troppo impegnativi prima di coricarsi; non guar-
dare la TV a letto; non bere caffè o alcool e non fumare subito
prima di andare a dormire. E ancora: per dormire bene non
bisogna fare sonnellini durante il giorno, mangiare a orari il
più possibile regolari, non abbuffarsi, preferire i carboidrati
per  cena,  non  andare  a  letto  se  non  si  è  [CONTINUA]

Ma anche durante il resto dell’anno non dispiace.
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assonnati e non addormentarsi davanti alla televisione.
Un’altra cosa che bisognerebbe fare, ma che è lontana anni
luce dalle nostre vite, è non dormire più a lungo se si è dormi-
to poco, ma alzarsi comunque; oppure, se si è passata la not-
te in bianco, non dormire due o tre ore più del solito.
La verità è  che un adolescente avrebbe bisogno di  una cosa
come 12 ore di sonno, ma è umanamente impossibile riuscire
a vivere nelle 12 ore rimaste: basti pensare che in una giorna-
ta ipotetica di un ragazzo delle superiori si passano circa 8 ore
tra sveglia, colazione, bus, scuola e rientro a casa, pensando
che la sveglia sia alle 6 e si ritorni a casa alle 2 del pomeriggio.
Quindi restano solamente 4 ore in cui si mangia, si fanno i
compiti, si fa sport, si fanno varie attività extra scolastiche, ci
si lava, ci si rilassa, si esce... insomma, come si può vivere in

sole 4 ore?
Io personalmente mi sono rassegnata all’idea che dovrò con-
vivere per tutta la vita con sbadigli a tutte le ore e occhiaie
tutta la giornata, perché il tempo è sempre troppo poco e
l’unica soluzione sarebbe mettere sul mercato il Giratempo di
Hermione.

Lavorare e studiare all’estero: si può fare!

Purtroppo, in Italia, la situazione non è delle migliori: la crisi ha aggredito i mercati e l’ingente debito pubblico del no-
stro paese è di ostacolo alla crescita economica ed alle famiglie; inoltre la disoccupazione giovanile dai 15 ai 24 anni
sfiora attualmente il 30%. Mi rammarica affermarlo ma, dopo la maturità, trovare un posto di lavoro a contratto inde-

terminato nel nostro Paese, in questo periodo, è tutt’altro che facile. Chi invece continuerà gli studi accedendo alle università
deve essere a conoscenza che, nelle università italiane, persistono abbondanti carenze riguardo la meritocrazia, i finanzia-
menti, le risorse tecniche e logistiche ed ulteriori problemi, tanto che neanche una tra le duecento migliori università del mon-
do è italiana. Il motivo è il seguente: le università in Italia non sono state bocciate dal punto di vista culturale, ma per le loro
scadenti capacità di organizzazione e, soprattutto, per la scarsa qualità dei servizi. Allora perché non scegliere un percorso di
vita alternativo, o, meglio, perché non scegliere di andare all’estero? Le motivazioni ci sono e le ho già illustrate. Per qualcuno
andare all’estero potrebbe significare una fuga dai problemi che infliggono l’Italia e, di conseguenza, anche noi; perché quindi
dovremmo stare in un Paese che è incapace di garantirci e assicurarci un futuro?

La scorsa assemblea d’istituto ho partecipato al laboratorio delle esperienze all’estero, è stato molto interessante e coinvol-
gente. I relatori di questo laboratorio erano una ragazza che frequenta l’università di Westminster a Londra ed un ragazzo che
frequenta l’università italiana. Hanno parlato di come sia più efficiente l’università inglese, di come siano agevolati i servizi,
dei finanziamenti di cui si può disporre per remunerare gli studi e di come sia semplice trovare un posto di lavoro che offra
possibilità di carriera anche per chi studia. Quello che spaventa un po’ è il problema della lingua, anche se, vivendo in un Paese
all’estero, e con un po’ di conoscenze basilari, imparare la lingua del posto non è poi così difficile.
Concludo sostenendo che forse qualche possibilità in più per il nostro futuro ce l’abbiamo, basta saper scrutare il mondo più a
fondo e con un po’ più di ottimismo.

Per chi fosse interessato, ecco siti utili:

Per cercare i corsi universitari e fare la domanda di iscrizione (in Inghilterra).
- ucas.com
- westminster.ac.uk

Finanziamenti per lo studio (in Inghilterra).
- direct.uk/en (student finance)

Alloggi e sistemazioni (in Inghilterra).
- easyroommate.com
- intolondon.com
- findaproperty.com

Di Simone Cortese e Domenico Bertazzo
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Angolo dei sorrisi
CRUCIVERBA

LE MONTAGNE
C I X A P O T O C

M E V E R E S T A
Y A R M O I R O Y

A E U V V A A R A

N S L N I R N I M
T W O N A N T Z B

E M I R I K O A E

I E A L E K E B I
R T L N S T C A L

A A Y B R O N M L

Z A C E R A N O A
U E B S C U R E M

B L I A A A S N P

E S T O H L C O U

Ararat Lascar

Cayambe Lhotse
Cervino  Mauna Kea

Cotopaxi  McKinley

Elbert Meru
Elbrus  Monte Rosa

Etna  Monviso

Everest  Orizaba
Illampu Rainier

Irazu Tacanà
Kenya Wilson

La cima più alta d'Europa.
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Di Arianna Toffanin
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Il Trono di Spade
di George R. R. Martin; a cura di Amina Ras

“L’inverno sta arrivando.”

In una terra fuori dal mondo, dove le estati e gli inverni possono durare intere generazioni, sta per
esplodere un immane conflitto. Sul Trono di Spade, nel Sud caldo e opulento, siede Robert Bara-
theon. L'ha conquistato dopo una guerra sanguinosa, togliendolo all'ultimo, folle re della dinastia
Targaryen, i signori dei draghi. Ma il suo potere è ora minacciato: all'estremo Nord la Barriera - una
muraglia eretta per difendere il regno da animali primordiali e, soprattutto, dagli Estranei - sembra
vacillare. Si dice che gli Estranei siano scomparsi da secoli. Ma se è vero, chi sono quegli esseri con
gli occhi così innaturalmente azzurri e gelidi, nascosti tra le ombre delle foreste, che rubano la vita
o il sonno a chi ha la mala sorte di incontrarli?
Libro bellissimo per una tipologia di fantasy "medievaleggiante”. La mancanza di elementi quali
elfi, gnomi, orchetti e l'uso della magia appena accennato e solo lievemente palpabile rendono questa storia verosimile e de-
dicata a dei lettori adulti. Non esiste l'eroe senza macchia e senza paura: ogni personaggio è descritto con le sue fragilità di
essere umano e sarà veramente facile immedesimarsi in ognuno di essi, amandoli, magari odiandoli, essendo appassionati
spettatori di una trama molto elaborata dove nulla è quello che sembra. Veramente un ottimo inizio per una saga che definire
maestosa sarebbe riduttivo.

Viva l’Italia!
di Aldo Cazzullo; a cura di Amina Ras

“Talora parliamo dell’Italia come se non fosse una cosa seria. E ci pare impossibile che siano
esistiti uomini e donne per cui l’Italia era un ideale che valeva la vita, e per cui ‘Viva l’Italia!’ furo-
no le ultime parole.”

Chissà cosa direbbe dell’Italia di oggi Garibaldi, che conquistò un regno; ma con sé a Caprera
non portò i quadri di Caravaggio e l’oro dei Borboni, bensì un sacco di fave e uno scatolone di
merluzzo secco. Cosa direbbero i volontari della Grande Guerra, che scrivevano alle madri:
«Forse tu non potrai capire come non essendo io costretto sia andato a morire sui campi di bat-
taglia, ma credilo mi riesce le mille volte più dolce il morire in faccia al mio paese natale, per la
mia Patria…». Cosa direbbe il generale Perotti, capo del CLN piemontese, condannato a morte
dal tribunale di Salò, che ai suoi uomini ansiosi di discolparlo e addossarsi ogni responsabilità
grida: «Signori ufficiali, in piedi: viva l’Italia!»? «Viva l’Italia!» oggi è un grido scherzoso. Ma per
molti italiani del Risorgimento e della Resistenza furono le ultime parole. La Resistenza non è di moda. È considerata una
«cosa di sinistra». Neppure il Risorgimento è di moda. Lo si considera una «cosa da liberali». L’Italia la si vorrebbe divisa o ri-
dotta a Belpaese: non una nazione, ma un posto in cui non si vive poi così male. Invece l’Italia è una cosa seria. È molto più an-
tica di 150 anni; è nata nei versi di Dante e Petrarca, nella pittura di Piero della Francesca e di Tiziano. Ed è diventata una na-
zione grazie a eroi spesso dimenticati. Aldo Cazzullo ne racconta la storia. E avanza un’ipotesi: che in fondo gli italiani siano
intimamente legati all’Italia più di quanto loro stessi pensino.

CRONACA IN PILLOLE
L'ex presidente della Repubblica,  Oscar Luigi  Scalfaro,  è morto nella notte del  29 gennaio 2012 a Roma, a causa di  un arresto cardiaco.
Aveva raggiunto l’età di 93 anni. È stato il nono Capo dello Stato, in carica dal 1992 al 1999. I funerali hanno avuto luogo in forma privata,
per volere della figlia.  Queste le parole di  Napolitano: "E'  stato un protagonista della vita politica democratica nei  decenni dell'Italia re-
pubblicana, esempio di coerenza ideale e di integrità morale.”

CRONACA IN PILLOLE
Nell’ultimo fine settimana di gennaio la Finanza è stata impegnata a Milano in un blitz anti-evasione.
Controlli effettuati in ristoranti, bar e negozi nel centro di Milano fanno emergere un’evasione attorno al
30 per cento: uno scontrino su tre non viene consegnato al cliente, 75 multe su 230 locali visionati.

A cura di Ilaria Marcolin

A cura di Ilaria Marcolin
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2012, l’anno del Copyright
Di Ion Turcanu

In data 19 gennaio  molti di coloro che usano il web quoti-
dianamente si saranno accorti che qualcosa di strano sta-
va accadendo. Wikipedia, e poi Google, aprivano le pagine

con delle inserzioni anti SOPA e PIPA, dando quasi più impor-
tanza a quello, che all’appello di Jimbo Wales, il quale chiede-
va soldi per il finanziamento di Wikipedia.
Cosa stava succedendo? Perché tutto questo allarmismo?
Bene, cominciamo prima con lo spiegare cosa vogliono dire
queste  parole. SOPA (Stop Online Piracy Act) e PIPA(Protect
Ip Act) sono due progetti legge che stanno per essere appro-
vate negli Stati Uniti e che potrebbero cambiare il WEB che
conosciamo oggi. L’obbiettivo dei politici statunitensi, in par-
ticolare del Congresso, è quello di garantire la protezione dei
copyright dei tanti materiali foto, video e altro che girano sul
web. Ma quello che ha provocato il malcontento generala è
stata la modalità con cui dovrebbero essere applicati questi
provvedimenti. In pratica, si tratta di una “censura fai-da-te”,
delegata direttamente alle parti lese, che vanno ad aggirare
le leggi che ci sono già in vigore, passando non più per le for-
malità giudiziali per arrivare alla rimozione del materiale, ma
ad una richiesta diretta al sito in causa di rimozione immedia-
ta con valenza giuridica. In più, in un altro comma della legge,
si dice che se prima i responsabili, (penalmente e civilmente
perseguibili) erano coloro che ospitavano o utilizzavano a
scopo di lucro materiale protetto da copyright, ora anche chi
permette di raggiungerlo diventerebbe complice. Parafra-
sando: addio Youtube, addio Facebook, addio Wikipedia,
Yahoo,  Torrent ed Emule.  Non ci  sarebbe più niente per  via

del tanto materiale sotto il simbolo © che gira: chiuderebbe-
ro tutti baracca! Da questo punto in poi diventerebbe anche
molto più semplice censurare e limitare l’unico strumento di
questo mondo che è completamente libero! Ecco perché, nel
giorno del 19 febbraio, è stato decretato lo sciopero interna-
zionale dei colossi della Silicon Valley! Dopo il giorno del de-
creto americano, più di 100milioni di utenti hanno fatto senti-
re la loro voce, ottenendo il “No alla censura” di Obama. Per
adesso quindi le leggi sono in stand-by e si aspetta di avere
delle modifiche, però rimane una certa aria di pessimismo.
Per quanto riguarda noi, i paesi europei hanno aderito
all’ACTA (molto simile alle due leggi americane), ma c’è già
chi si muove per boicottare questa legge. Il gruppo di pirati
informatici Anonymous ha bloccato per alcune ore il sito del
parlamento europeo rendendolo inaccessibile. Sono dei pic-
coli gesti, ma potrebbero cambiare le cose. La battaglia sarà
lunga, ma si spera di riuscire a salvaguardare qualcosa che
potrebbe essere definito come un bene del patrimonio uma-
nitario: Internet!
P.S. Un grande in bocca al lupo a Kim Dotcom , fondatore di
Mega Ltd.,che è stato accusato da diverse case cinematogra-
fiche di danni per un totale di 500milioni di dollari per manca-
to incasso, e rischia 50 anni di carcere. Ora come faremo sen-
za i film di Megavideo???

USA, SOPA & PIPA andranno ad oscurare il web.

CRONACA IN PILLOLE
Venerdì 13 gennaio 2012 alle 21.45, nei pressi dell’isola del Giglio, la nave Concordia della flotta della Costa Crociere si incaglia sugli sco-
gli.  A bordo ci  sono 4200 persone tra equipaggio e passeggeri.  La nave comincia rapidamente ad imbarcare acqua fino ad inclinarsi  sul
fianco  destro.  Le  operazioni  di  evacuazione  iniziano  con  un  forte  ritardo.  Il  primo  bilancio  conteggia  solo  tre  vittime,  destinate  però
drammaticamente a crescere. Nella notte vengono tratte in salvo più di 4000 persone. Alle prime luci dell’alba si cominciano le ricerche
dei dispersi. Il comandante Francesco Schettino giustifica il passaggio così ravvicinato della nave al porto dell’isola definendola una
“manovra turistica”, ma viene comunque accusato di non aver attivato tempestivamente i soccorsi, di omicidio plurimo colposo, naufra-
gio e abbandono della nave. La compagnia di navigazione di Genova ha valutato in oltre 90 milioni di euro i danni causati dal disastro. Si
ritiene inoltre che per rimuovere il relitto ci vorranno da sette a dieci mesi.

A cura di Ilaria Marcolin
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Contro Natura?

L ’omosessualità è contro natura?
Una domanda che può sfociare
in varie conclusioni. La domanda

stessa fa subito nascere altri dubbi:
possiamo stabilire con esattezza il limi-
te del naturale e dell’innaturale? Am-
messo e non concesso che ci riuscissi-
mo, ciò che è naturale è anche moral-
mente giusto?
Come si fa a stabilire e a distinguere
cosa è naturale da cosa è contro la na-
tura? Pensiamo che i nostri costumi
siano gli unici possibili, giusti ed eterni,
scritti nel codice della natura? Com’è la
natura umana? Paurosa, egoista, pigra,
oppure buona, razionale, spirituale?
Non c’è un solo costume di qualsiasi
civiltà che non sia stato messo in di-
scussione da un’altra civiltà. Il canniba-
lismo è praticato da alcune popolazioni
aborigene. La poligamia è praticata
dalla maggior parte delle società at-
tualmente esistenti sulla Terra.
Cosa avete, in tasca, in questo momen-
to? Un cellulare? Oh, interessante. Pen-
sate che Madre Natura avesse previsto,
a suo tempo, l’uso ignobile che avrem-
mo fatto dei suoi materiali per conce-
derci ciò che in natura non è permesso?
Magari in questo momento siete anche
ammalati, qualche naturalissimo virus
o batterio si è innocentemente insedia-
to  nel  vostro  organismo  e  tentate  di
debellarlo con una sporca invenzione
umana, la medicina? E forse siete persi-
no vestiti, anziché rimaner nudi come
mamma vi ha fatto! E per caso suonate
il pianoforte… la Natura non aveva sta-
bilito che le dita venissero usate per
questi scopi. Non ha neanche stabilito
che la musica possa esistere. Siete an-
dati a trovare il vostro bisnonno al cimi-
tero? Pensate che sia naturale seppelli-
re i morti? Si potrebbe proseguire
all’infinito, il succo è abbastanza ovvio:
da che mondo è mondo, l’uomo ha am-
piamente superato i limiti previsti dalla
Natura, tenendo ciò che ha di buono,
opponendosi a ciò che ha di negativo e
sviluppando tutta una serie di invenzio-
ni, società e situazioni che non sono
scritte nei nostri geni. C’è qualcosa di

sbagliato, in questo? Dunque la presun-
ta non conformità alla natura di qualco-
sa non è un criterio per stabilire la bon-
tà o meno di questa cosa.

Tuttavia il dubbio rimane: e se
l’omosessualità fosse solo una malattia?
Ma già nel lontano 1973 l'American
Psychiatric Association rimosse l'omo-
sessualità dal Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders, negando
così la sua precedente definizione di
omosessualità come disordine menta-
le.
Una perversione, allora. Niente da fare.
Pinguini, bisonti, scimmie, leoni, feni-
cotteri, delfini: sono tanti gli animali
che si accoppiano con partner dello
stesso sesso, per vari motivi, e addirit-
tura mettono su famiglia.
Probabilmente i più famosi di tutti sono
stati Roy e Silo, due pinguini dello zoo
di Central Park. Per anni hanno rifiutato
gli approcci delle femmine e si sono
accoppiati tra di loro, fino a che il loro
desiderio di paternità li ha spinti a cova-
re  a  lungo  un  sasso,  come  se  fosse  un
uovo. Uno dei guardiani dello zoo lo ha
poi sostituito con un vero uovo fecon-
dato, che i due pinguini hanno accudito
fino  a  farlo  schiudere.  Roy  e  Silo  sono
così diventati i genitori di un cucciolo di
femmina di nome Tango.
E' solo uno dei casi, forse il più eclatan-
te e il più romantico, quasi da film Di-
sney, di omosessualità nel regno ani-
male. C’è anche la vicenda di Carlos e
Fernando, i due fenicotteri dello zoo di
Slimbridge, in Inghilter-
ra, "coppia di fatto" da 6
anni ai quali fu affidato
un cucciolo rimasto or-
fano per venire incontro
al loro ricercare costan-
temente un figlio nei
nidi delle altre coppie.
Poi ci sono i maschi del-
le pecore delle Monta-
gne Rocciose che vivono
in vere e proprie società
omosessuali: per gli
scienziati i montoni che

non hanno rapporti con altri maschi
sono paradossalmente i più effeminati.
Le giraffe maschio fanno orge tra di
loro , così come i delfini, le orche e le
balene. I primati più vicini all'uomo in-
vece, i Bonobo, hanno una innata ten-
denza ai rapporti tra esemplari dello
stesso sesso: le femmine si accoppiano
tra di loro ogni due ore e i maschi fanno
una specie di scherma con il pene e si
massaggiano i genitali a vicenda. An-
che se gli animali con la maggior fre-
quenza di rapporti omosessuali restano
i mastodontici bisonti delle praterie
nord americane. Fatto sta che secondo
il portale Life-science, sono quasi 500 le
specie animali nelle quali sono docu-
mentati comportamenti gay e che sa-
rebbero decapitate se vivessero in Ara-
bia Saudita.
In campo biologico la teoria sessuale
per cui il fine dell'accoppiamento è uni-
camente la riproduzione è nata con
Charles Darwin. Osservando le multico-
lori code dei pavoni maschi, lo scienzia-
to inglese era giunto alla conclusione
che il folto piumaggio servisse ad atti-
rare le femmine e a spingerle all'accop-
piamento. Da qui l'assimilazione da
parte della cultura di massa del dogma
secondo cui gli uomini cercano il sesso
e le donne sono più restie e impongono
maggiore selezione per preservare la
specie. Ditelo alle femmine dei Bono-
bo.
Ma se lo scopo del rapporto sessuale è
solo la riproduzione, come sosteneva
Darwin, perché ci sono tanti omoses-

suali? Per molti biologi si
tratta di una specie di difet-
to ma,  se così  fosse,  i  gay e
le lesbiche sarebbero un er-
rore che la natura avrebbe
dovuto correggere molto
tempo  fa.  Ma  non  è  succes-
so.
A pensarci bene, quando
una teoria scientifica sostie-
ne che qualcosa non funzio-
na in tante persone, forse
c'è qualcosa che non va nella
teoria. [CONTINUA]

Di Amina Ras
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Se l'omosessualità fosse una malattia
genetica sarebbe 3-4 volte più diffusa
di una qualsiasi malattia genetica ad
ampia diffusione, come ad esempio il
morbo di Huntington. Quindi un difetto
che l'evoluzione avrebbe teso a preser-
vare e non ad eliminare.
 L’omosessualità sembra invece avere
scopo sociale. Come nelle società dei
macachi del Giappone, in cui i maschi
sono transitori e le femmine proteggo-
no le strutture sociali e tengono a freno
episodi di violenza e di esuberanza ses-
suale dei maschi attraverso il lesbismo.
I rapporti omosessuali sono uno dei
modi per creare un'intimità fisica.
Quando gli animali hanno un compor-
tamento omosessuale, significa che
stanno usando i genitali per fini sociali.

A quanto è pare l’omosessualità non è
l’abominio che sembrava. Si può dire
che sia naturale.  L’innaturale diventa
l’omofobo, colui che è tristemente im-
prigionato nei proprio pregiudizi.
Ma questa conclusione porta ad
un’altra domanda:  se le coppie gay
sono naturali, è giusto che abbiano fi-
gli?
Come spesso succede per le rivendica-
zioni delle persone omosessuali
(matrimonio gay, unioni civili) anche la
genitorialità LGBT(lesbiche, gay, bises-
suali, transessuali) viene osteggiata e
criticata.
Le critiche però non sono supportate
da ricerche autorevoli che siano state
accolte dalla comunità scientifica. E
quali sono le obiezioni di coloro che
non sono poi così ferrati in materia?
“Il bambino che cresce con due genitori
dello stesso sesso cresce traviato, in
una famiglia c’è bisogno del padre e
della  madre”.   E  tutti  i  bambini  che nel
corso dei secoli sono stati cresciuti ne-
gli orfanatrofi? I figli delle vedove? Nu-
merosi studi condotti dall'American
Psychological Association, American
Psychiatric Association, American Aca-
demy of Pediatrics e  altri  gruppi  non
hanno evidenziato alcuna differenza,
neppure minima, negli effetti dell'omo-
genitorialità rispetto alla genitorialità
eterosessuale. Il bambino per crescere
può trovare la figura maschile o quella
femminile all’interno e all’esterno della

famiglia.

Una relazione fatta dal Department of
Justice (Canada) sullo Sviluppo delle
abilità sociali dei bambini attraverso i
vari tipi di famiglia ha dichiarato: “La
conclusione che si deduce dalla lettura
empirica è che la gran parte degli studi
mostrano che i bambini che vivono con
due madri e i bambini che vivono con
un padre ed una madre hanno lo stesso
livello di competenza sociale. Pochi
studi suggeriscono che i bambini con
madri lesbiche potrebbero avere una
migliore competenza sociale. Ancora
meno studi dimostrano l’opposto, ma
la maggior parte di essi fallisce nel tro-
vare qualsiasi differenza. Anche le ri-
cerche  condotte  su  bambini  con  due
padri supportano queste conclusioni”.
Quando si comparano questi bambini
con quelli di genitori eterosessuali, non
si nota alcuna differenza "nelle valuta-
zioni di popolarità, nell'adeguamento
sociale, nei comportamenti di ruoli di
genere, identità di genere, intelligenza,
coscienza di sé, problemi emotivi, pro-
pensione al matrimonio e alla genito-
rialità, sviluppo morale, indipendenza,
nelle funzioni del sé, nelle relazioni con
gli oggetti o autostima”( American Civil
Liberties Union).
Seconda obiezione a pappagallo: “I
bambini verrebbero presi in giro a scuo-
la perché hanno due papà o due mam-
me”. Famosa motivazione di coloro che
si opponevano ai matrimoni tra bianchi
e neri nell’America di Martin Luther
King. Bene, allora vietiamo anche l'a-
dozione di bambini di colore, che ver-
ranno  presi  in  giro  perché  sono  neri  e
hanno i genitori bianchi. Con lo stesso
criterio vietiamo anche l'adozione a
genitori grassi. E ai genitori brutti. E a
quelli che ascoltano metal, quelli con i
tatuaggi, quelli che bevono coca-cola e
quelli che si vestono di verde.
Terza obiezione: “I figli dei gay sono
tutti gay”. Già. Proprio come tutti i figli
degli etero sono etero. “Dagli studi
scientifici risulta che i figli di coppie gay
hanno la stessa probabilità di diventare
omosessuali di quelli di coppie etero. E
non hanno alcuna confusione riguardo
alla propria identità sessuale” (Fonti:
Fiona Tasker, Same-Sex Parenting and

Child Development: Reviewing the
Contribution of Parental Gender,
“Journal of Marriage and Family”, 72,
2010: 35-40).

Nonostante i fatti qui riportati gli omo-
sessuali sono presi di mira, scherniti,
umiliati, maltrattati. Chi è gay sa che
l’unica alternativa all’essere emargina-
to è nascondersi. In molti non riescono
a sopportare le troppe vessazioni.
Come Eric James Borges, un ragazzo
diciannovenne che dopo aver vissuto
un’adolescenza di inferno tra una fami-
glia di cristiani conservatori e compagni
omofobi era diventato attivista per il
Trevor Project e si era trovato degli a-
mici e un compagno. A quanto pare la
sua nuova vita non era riuscita a cancel-
lare del tutto le umiliazioni: Eric si è
ucciso all’inizio di quest’anno, nella ca-
sa che condivideva con un amico.
Come Tyler  Clementi,  18 anni,  che si  è
buttato dal Washington Bridge il 22
settembre scorso, dopo che il compa-
gno di stanza aveva diffuso su internet
un video dove aveva rapporti con un
altro ragazzo.
Come Seth Walsh, un giovane gay cali-
forniano che nel settembre 2010 esce
nel giardino dietro casa e tenta di im-
piccarsi: muore una settimana dopo.
Nel messaggio d'addio, il ragazzo spie-
gava di: "Non voler dare questo dolore
alla madre, ma di non sopportare più
l'ambiente della scuola".

Voglio concludere dicendo che secondo
me ognuno è libero di fare ciò che gli
pare, nel rispetto degli altri e di se stes-
so. Non si può giudicare nessuno per
ciò che è. Sono sicura che in futuro di-
scriminazioni di questo genere non esi-
steranno più. In fin dei conti,
l’ignoranza e la volgarità sono figlie di
questo tempo.
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Le invenzioni più strane del mondo
Di Alessia Simonetto

V i è mai capitato di fare troppa fatica a fare una cosa e
di volere un oggetto per risparmiare del tempo? O di
pensare: “Ma perché non hanno inventato… ”?

Ebbene, siamo nel 2012 e ormai non ci manca più niente, le
soluzioni a tutti i nostri problemi adesso sembrano esserci.
Ci hanno pensato dei nostri “amici” ad inventare degli oggetti
che non ci faranno fare più nessuna fatica e che ci risparmie-
ranno un sacco di tempo.
Vediamone alcuni: per tutti voi scansafatiche ecco alcuni og-
getti che vi piaceranno molto, ad iniziare dal gelato e dalla
forchetta motorizzati: il gelato e la forchetta che girano da
soli; o le scarpe che si allacciano da sole: come quelle di Ritor-
no al futuro ve le ricordate? O il ventilatore per raffreddare la
pasta, cosi non dovrete più perdere tempo nel soffiare e po-
trete gustarvela subito, o il miele a forma di colla cosi non
dovrete più perdere tempo nello spalmare e non vi sporche-
rete più le mani; il timer lirico per la pasta che vi dice al canto
di un’opera che la pasta è pronta e non dovrete più tenere
d’occhio l’ orologio; oppure un attrezzo che preme i tasti
“ctrl+alt+canc” al posto vostro, o l’asciuga orecchie, per tutti
quelli che odiano asciugarsi le orecchie ogni volta dopo la
doccia; la tastiera in ordine alfabetico, forse metodo veloce di
apprendimento per tutti quelli che non sono molto veloci a
scrivere a computer; dei piccoli imbuti per mettersi le gocce
negli occhi per voi che non riuscite mai a centrare l’occhio e vi
bagnate sempre tutto il viso; un porta braccia, così anche
quando camminate avrete sempre le braccia comode e ap-
poggiate a qualcosa e non saranno più a penzoloni.
Ma ci sono invenzioni utili anche per chi adora avere sempre
le cose a portata di mano o per chi non ama perdere tempo:
un’ auto con piscina incorporata, per chi ama farsi sempre il
bagno; un reggiseno porta vivande, un po’ imbarazzante ma

allo stesso tempo utile; una mazza da golf che si trasforma in
un wc portatile con la sola apertura di un tappino in una delle
estremità; la cravatta-ombrello in modo da essere sempre
pronti in caso di mal tempo improvviso; la sigaretta che si
accende da sola, per tutti i fumatori che a volte si dimentica-
no l’accendino e ci mettono sempre un’ ora prima di trovarne
uno; il wc-scooter, per chi vuole sempre avere il bagno a por-
tata di mano ma vuole godersi in piena libertà le giornate, o
la moto-poltrona, per chi ama essere sempre comodo anche
quando si sposta; il treno che non si ferma mai, che poi devo
ancora  capire  come  si  fa  quando  si  deve  scendere,  mah;
l’aspirapolvere-bicicletta, cosi si potrà fare un giro in bici den-
tro casa e allo stesso tempo trovarla pulita!
Tra queste invenzioni ce ne saranno sicuramente alcune che
possono essere considerate utili, come ad esempio il vassoio
con i fori per inserirci le dita per i camerieri un po’ sbadati che
si fanno scappare il vassoio dalle mani; gli ombrelli per non
bagnarsi le scarpe, molto utili per le ragazze; la sedia per obe-
si, per chi sta un po’ scomodo in quelle sedie un po’ troppo
strette; la dama per 4, per chi adora i giochi di gruppo; il cu-
scino a forma di braccio per chi di notte si sente un po’ solo; il
lampione anti stupro (penso l’invenzione più utile di tutta la
lista) e, infine, il mantello invisibile di Harry Potter
(invenzione di un italiano) così finalmente potremmo nascon-
derci da chiunque vogliamo.
Ecco, queste sono alcune delle invenzioni più, a mio avviso,
inutili del mondo, ma che da molti di voi verranno considera-
te delle vere e proprie svolte.
L’unica  domanda  che  vi  pongo  è:  “va  bene  che  siamo  nel
2012 e quindi un po’ di evoluzione ci sta, ma non pensate che
stiamo diventando un po’ troppo scansafatiche?”.

CRONACA IN PILLOLE
Domenica 29 gennaio 2012 la ballerina romena Andrea Christina Marin di 22 anni viene
trovata  morta  sulla  spiaggia  di  Porto  Potenza  Picena,  uccisa  a  bastonate  da  due  venti-
seienni  ai  quali  erano  stati  promessi  dal  marito  millecinquecento  euro  a  testa  per  farla
fuori. Il ruolo di palo dell’aggressione avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì sarebbe
spettato al figlio ventiduenne del marito. I  quattro sono stati  fermati  dai  carabinieri  con
l'accusa di concorso in omicidio volontario aggravato da crudeltà e futili motivi. Alla base
della vicenda una storia d'amore deluso, soldi e tradimenti.

CRONACA IN PILLOLE
Giovedì 26 gennaio, ore 9.06. A Vicenza si avverte una scossa di terremoto. Dopo diciot-
to minuti un’altra scossa. In totale tra martedì e giovedì sono state sei le scosse registra-
te. La più forte, di magnitudo 4,2, è stata alle 0.54 e ha svegliato i cittadini nel cuore della
notte. Niente in confronto alle due scosse di mercoledì mattina di 4,9 e 2.3 di magnitudo
che hanno interessato la pianura Padana, nel Reggiano. Nonostante l’intensità della
scossa, non c'è stata alcuna ripercussione: nessun crollo, nessun incidente, nessun ferito.

A cura di Ilaria Marcolin

A cura di Ilaria Marcolin
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ENGLAND, I’M COMING!
Il nostro Istituto organizza una
vacanza studio a Salisbury
(vicino a Stonhenge, non lontano da Londra).

AFFRETTATI! I posti sono limitati!! Iscrizioni entro Lunedì 27 Febbraio

INFO: Prof. Mara Salvalaggio:
             mara.salvalaggio@libero.it
             cell. 3483714965

Alloggio in famiglie selezionate.
30 ore di corso presso un College accreditato.
Escursioni (a Londra e dintorni).
Serate di divertimento.

Spazio pubblicitario
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Settimana dei Recuperi al Geometri - 2012

Foto di Baron Filippo, con la collaborazione di Todesco Nicolò e Zen Matteo

R innova la sua presenza l'annuario degli studenti, giunto alla sesta edizione
quest’anno!
Per chi  non lo sapesse,  l'annuario è la raccolta delle foto di  tutte le classi  del

nostro istituto e di tutti i progetti organizzati dalla scuola. Ogni classe ha a disposizio-
ne una pagina dove inserire le proprie battute,  i  propri  momenti  esilaranti,  le  proprie
foto,  ma anche poesie,  composizioni  e quant'altro baleni  in mente ad ognuno di  voi!
Quest'anno nuovo team e nuova veste grafica in programma!
Ma soprattutto: tocca  a  voi  a  renderlo  sempre  migliore,  unico  ed  esuberante  con  la
vostra creatività e voglia di far vedere " noi siamo questi qui, noi ci siamo! " Quindi non
risparmiatevi, date tutti voi stessi e partecipate numerosissimi a questa iniziativa uni-
ca!
Presto avrete maggiori informazioni tramite le circolari.
Preparatevi!
Il team annuario: Rossella Zanchetta 5Cg, Diletta Gheno 5Bi,  Aleksandar Djokic 5Bm,
Laura Meneghetti 4De, Alice Bagnara 4Bm, Davide Guglielmin 4Bi, Sibel Halimi 4Cg,
Shelomit France 4Ae, Alessia Simonetto 4Bm, Giulia Bosio 4Ci, Susanna Polo 4Ci, Sil-
via Moro 4Ae, Annamaria Pasin 3Ae, Cassandra Dalla Bella 3Ae

Annuario 2012: tutti protagonisti!
Filippo Baron

mailto:mara.salvalaggio:@libero.it

