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Di Nicolò Bertoncello

Panem et Circenses

P
oco tempo fa, in classe, abbiamo guardato il film “Il Portaborse”. Un film di Nanni Moretti, per alcuni
versi geniale, che sicuramente ha anticipato gli anni successivi: è la storia di un professore di italia-
no  che  finisce  a  scrivere  discorsi  per  un  giovane  ministro,  autoritario  ed  ambizioso;  tutto  sembra

procedere bene, finché il professore non capisce di essersi invischiato in pericolosi e disonesti giochi di po-
tere, in cui tutto va secondo logiche sbagliate.
Girato nel 1991, il film è sicuramente specchio di un’epoca che si concluse con gli anni del ’92-’94, ma ri-
sulta estremamente attuale. Ciò che fa riflettere sono, però, le reazioni avute dalla maggioranza della clas-
se alla conclusione del film, sintetizzabili in “tanto non cambierà mai niente”.
Questa sorta di “arresa” è una caratteristica comune ad una generazione cresciuta con miti sbagliati, e
figlia di anni sbagliati. I ragazzi dell’ “anti-politica” sono il frutto di un ciclo storico che ricorda l’antica Roma,
quando gli imperatori ammansivano il popolo con il meccanismo del panem et circenses: il Colosseo altro
non era che il maggior teatro per le popolari attività ludiche che i sovrani organizzavano per tenere occu-
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pati e spensierati i cittadini, unendo questo a periodiche elargizioni economiche o distribuzioni di generi
alimentari. Quasi duemila anni dopo la filosofia rimane la stessa, cambiano solo i termini usati.
Eppure siamo testimoni viventi di grandi cambiamenti e di fermento: la Primavera Araba è ormai cosa nota,
seguita a ruota dai movimenti  come gli  Indignados o Occupy Wall  Street,  anche se ormai in calo;  diversi
aspetti di ogni giorno stanno subendo rivoluzioni: dal modo di comunicare a quello di vivere. Una volta su-
perata la crisi sono convinto che entreremo in un nuovo ciclo.

Ma la domanda resta: perché quel “tanto non cambierà mai niente” è così presente?
In un certo senso non si può non essere d’accordo, c’è un sistema che sembra troppo grande, troppo forte,
troppo radicato per subire modifiche. Si ha la convinzione che chiunque provi a cambiare qualcosa sarà
tagliato fuori, inevitabilmente.  E per questo, spesso, si rinuncia.
Sembra però ovvio, quasi banale: per cambiare qualcosa si deve partecipare. Si deve prendere una posi-
zione, ci si deve impegnare, ci si deve confrontare, si deve fare qualcosa.

Però perché questo grande disinteresse generale? Le risposte sono molte, ognuno ne ha di personali: non
ci sono più valori, sono le generazioni, internet, non si fa più il militare, la scuola che non insegna, le mode, i
programmi tv… interpretazioni, con una spolveratina di realtà.
Forse un’unica verità, per tutti, non c’è,  o forse sono io che ancora non riesco a darla. Sono certo, però, di
una cosa: l’atteggiamento generale rispecchia la filosofia di vita di ognuno. L’impegno, la partecipazione,
l’interesse, sono tutti caratteri proprio delle persone che ci stanno davanti. La maggior parte di questi gio-
vani sta aspettando che gli vengano a mancare o il pane o i giochi da circo. Quando glieli avranno le-
vati entrambi, sarà forse troppo tardi.

Non ci  sono risposte in questo articolo,  solo tante domande, molte delle quali  implicite.  Ma una, su tutte,
continuo a farmi: sono proprio tutti sicuri che non valga la pena prendersi la libertà di impegnarsi, lascian-
do i giochi al Colosseo?

Di Davide Fogal

IIa Assemblea degli Studenti

I
l  giorno  2  marzo,  una  parte  degli  alunni  del  nostro  Istituto,  si  sono  diretti  verso  il  Teatro  Remondini
(biennio)  e  Sala  J.  da  Ponte  (triennio)  per  assistere  alla  seconda assemblea  degli  studenti.  Il  tema
centrale era “autostima e motivazione personale”. L’ assemblea fu condotta da due relatori il primo,

Don  Marco  Pozza  e,  il  secondo  dott.  Evaristo  Arnaldi.  Il  Don  conosciuto  da  molti  giovano  come  “DON
SPRITZ”, nome che gli si addice molto per il suo carattere effervescente e per la sua vitalità coinvolgente,
attualmente è cappellano nella casa di reclusione di Padova; il dottore invece, fa parte di un gruppo di
medici clown che donano un sorriso e di conseguenza un sollievo grazie alla “terapia del sorriso”. Affasci-
nante è stato il discorso del Don che, con il suo registro colloquiale, è riuscito a rilassare e incantare tutta
la  platea.  Il  dottore  invece,  non  possedendo l’indole  del  relatore  non  è  riuscito  ad adempiere  corretta-
mente o completamente al suo compito informativo tuttavia il messaggio è stato captato. Insomma, una
delle assemblee meglio riuscite, che si può riassumere in una parola: INDIMENTICABILE. Un grazie a tutti co-
loro  che  si  sono  contraddistinti  per  la  preparazione  di  questo  incontro  caratterizzato  da  forti  emozioni.
COMPLIMENTI!



I
n un mondo e in una società che invoca la nostra
presenza, spende belle parole per i giovani e crea
tutto questo teatrino per far sembrare tutto ciò reale;

l’unica cosa che possiamo fare è provare a credere nelle
nostre convinzioni, provarci fino allo sfinimento, anche se le
sconfitte sono dietro l’angolo e tutti sono lì per vederci mol-
lare.
Se da poco tempo a questa parte ho capito che alla dura
realtà dei fatti si può rispondere cercando il guizzo vincen-
te  e  insistendo  è  soprattutto  grazie  a  Don  Marco  Pozza  ,
prete e relatore all’ultima assemblea d’istituto.
Ci siamo finalmente trovati davanti, lasciatemelo dire, a qualcuno che è riuscito a riaccendere speranze e
sogni sempre più calpestati da chi siede sopra di noi.
Carisma, personalità e voglia di cambiare che mai, dico mai, avevo riscontrato in nessun altro.
La passione trasmessa è stata tanta, sembra quasi una “frase fatta” ma non è così e chi era presente lo sa
bene. Sono sicuro che usciti da questo incontro tutti siano andati via più carichi e consapevoli che grandi
imprese e lotte sono possibili, che vivere di illusioni a volte fa bene, che sbattere la testa è ciò che serve
per prendere in mano non il futuro, ma il presente e renderlo un passato privo di rimpianti.
In fin dei conti viviamo per seguire passioni, desideri e sogni e se ciò viene bloccato da chi si ag-
grappa alla propria poltro- na con unghie e denti fino all’ultimo giorno di vita è nostro dovere
mostrare che alternative vere e in molti casi migliori esistono e sono dietro l’angolo.
Nulla è facile, nulla è regala- to, è tutto un gioco a volte squallido, a volte accattivante. Il
punto è che ne siamo dentro, dunque, giochiamocela!
Una possibilità va data a tutti an- che se questo ultimamente non succede per via del momento nel qua-
le ci troviamo e per una serie di ragioni alle quali non trovo risposta e motivazioni.
Tornando però a noi il fatto più sorprendente è che questa carica è stata data da un uomo di chiesa.
Già, un prete che non predica, ma racconta, un prete non attaccato a preghiere e dogmi imparati a me-
moria e recitati come filastrocca. Incontrare chi crede in ciò che dice è raro, lo è ancor di più ai nostri gior-
ni quando vediamo progetti abbandonati perché considerati troppo impegnativi e “grandi”.
Tutti hanno preso porte in faccia e ne prenderanno ancora a centinaia perché il mondo oggigiorno va
così,  perché  riuscire  a  trovare  un  lavoro  è  visto  come manna dal  cielo,  pensate  rincorrere  qualcosa  più
grande.
Ciò  che  ho  capito  dopo  tutto  questo  è  che  bisogna  azzardare  per  non  renderci  privi  di  speranze  a
quest’età e pieni di rimpianti in un prossimo futuro, perché “chi si accontenta gode così così”.
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La sconfitta è l’arma segreta dei vincitori
Di Mihai Baban

Filippo Baron

Foto di Nicolò Todesco, Valentina Gobbo e Martina Miotello
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S
ì, è il nome della nostra scuola, nulla di nuovo a nessuno penso e spero; e dunque? Dunque vorrei
che  poneste  l’attenzione  sull’ultima  parte  del  nome  ovvero  “Luigi  Einaudi”.  Quante  volte  vi  hanno
chiesto:  “che scuola frequenti?”  Voi  sicuramente almeno una volta avete risposto “L’Einaudi”,  è suc-

cesso a tutti!!
Allora io chiedo a voi chi è Luigi Einaudi? Ve lo siete mai chiesto? Luigi Einaudi è stato il secondo presiden-
te della repubblica Italiana in carica dal 1948 fino al 1955 e viene considerato come uno dei padre del-
la Repubblica. Il pensiero federalista ha caratterizzato tutta la sua vita politica. In effetti egli auspicava ad
un’ unione economica europea ma senza la dissoluzione dei singoli stati: in poche parole ciò che è suc-
cesso e sta succedendo  negli ultimi anni nell’UE.
Molti ricordano Einaudi solamente per la sua carriera politica, ma egli è stato un economista di fama mon-
diale e godeva di alta considerazione non solo in Italia ma anche in tutto il vecchio continente.
Ricoprì ruoli di spicco come Ministro delle Finanze, del Tesoro e del Bilancio e fu soprattutto governatore
della Banca d’Italia nella seconda metà degli anni ’40.
Interessante è inoltre sapere che colui che porta il nome della nostra scuola grazie alla sua politica eco-
nomica (attraverso una diminuzione della tassazione) pose le basi  per il  boom economico degli  anni  se-
guenti.
Considerato anche giornalista di grande importanza Einaudi scrisse per il “Corriere della sera” per molti an-
ni fino alla sua morte nel 1961.
A molti forse era sconosciuta l’importanza di Luigi Einaudi, uno dei personaggi più significativi e oserei dire
determinanti oltre che per l’economia, per l’intera Repubblica Italiana.
Per chi non se ne fosse ancora accorto, in aula magna è presente la sua foto (non scambiatelo per Ghan-
di, per favore, anche se personalmente trovo che si assomiglino molto!).

Che scuola frequenti??? L’Einaudi!
Di Mihai Baban

I
n prossimità delle fasi finali dei tornei d’istituto, ritorna puntuale “Lo studente sportivo”, la rubrica sulle
attività sportive dell’Einaudi.

CALCETTO:
SQUADRA D’ISTITUTO
Molto soddisfacente la corsa per il titolo dell’Einaudi Juniores, che con una serie di trionfi si è aggiudicata
la finale provinciale che vedrà questa fenomenale squadra affrontare le temibili rappresentative degli istitu-
ti della provincia di Vicenza. Complimenti ragazzi, continuate così! Per quanto riguarda la squadra della
categoria Allievi, contro ogni aspettativa non è riuscita a passare la fase a gironi per le provinciali, vittima
del fattore sfortuna, che nel calcetto conta molto più di quanto si pensi, e di una consistente dose di errori
arbitrari che, non disponendo della moviola in campo, ha impedito un corretto svolgimento della partita.

TORNEO D’ISTITUTO
Tra le squadre che si sono distinte nella fase a gironi vale la pena di ricordare la 5^Bg, la 5^Ci, la 4^Bi, e

Lo Studente Sportivo
Di Simone Cortese

Ricordiamoci infine che al primo tentativo pochi riescono a centrare l’obiettivo e che la sconfitta è l’arma
segreta dei vincitori tanto per citare Don Spritz.
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la 4^Bg5, che hanno dimostrato pienamente le loro qualità di gioco tecnico-tattiche. Ma non troveranno
di certo la strada spianata per la finale, visto che i club minori quest’anno appaiono particolarmente ag-
guerriti ed assetati di vittorie.
Nel biennio il torneo si dimostra più equilibrato e competitivo ed è quasi impossibile cercare di prevedere
chi saranno gli sfidanti dell’attesissima finale. Per ora hanno fatto parlare di sé le classi 2^Aa, 2^Da, e 2^Ca
che, essendo composte da un buon organico di giocatori, sono le più propositive ad aggiudicarsi il torne-
o. Ma è ancora tutto da vedere!

PALLAVOLO:
SQUADRA D’ISTITUTO
Dopo un cammino glorioso di vittorie schiaccianti le ragazze categoria Juniores della squadra di pallavolo
non sono riuscite ad aggiudicarsi il primo posto del torneo provinciale, ottenendo comunque un appagan-
te terzo posto. Le allieve provinciali sono ancora in corsa per il titolo e sono molto quotate per la vittoria
della  finale  provinciale.  Il  punto  di  forza  di  questa  squadra,  oltre  alle  ovvie  doti  pallavolistiche,  è
l’esperienza maturata l’anno scorso, anno che ha visto le atlete vincitrici nella finale provinciale.

TORNEI D’ISTITUTO
Le  squadre  del  triennio  più  competitive,  senza  nulla  togliere  alle  altre  ancora  in  gara,  sono  la  4^Ci,  la
5^De, la 4^Bg5 e l’imbattuta, non che vincitrice dei precedenti tornei, 5^Am, che quest’anno vuole as-
solutamente portare a casa l’ennesimo trofeo per chiudere in bellezza un ciclo di trionfi che dura ormai
da qualche anno. Nel torneo del biennio, invece non posso dire molto a causa del com-
pleto equilibrio tra le squadre partecipanti; caratteristica però, che rende questo tor-
neo uno dei più interessanti ed imprevedibili dell’istituto.

ALTRI SPORT:
Gli  Allievi  di  basket sono in semifinale provinciale e non mi  resta altro che augurare loro un grandissimo in
bocca al lupo, mentre la nazionale di nuoto femminile allieve ha raggiunto con successo il secondo posto
provinciale.

Infine mi permetto di ringraziare il prof. Pace e tutti i responsabili dei tornei scolastici che, oltre alla realizza-
zione di questo articolo contribuiscono,sacrificando tempo e pazienza all’organizzazione di questi tornei
d’istituto.

I
l Social day di per sé dura un giorno,è un sabato in cui i ragazzi delle scuole lavorano durante la
mattinata per raccogliere fondi da dare in beneficienza a progetti scelti in precedenza dallo staff.
Le attività realizzate sono prevalentemente lavori manuali (da qui il motto “sporcarsi le mani”): sgom-

bero cantine, pulizia aree verdi, tinteggiatura di locali, giardinaggio, lavaggio auto, pulizia di ambienti
(negozi, librerie...), babysitter, volantinaggio feste, mercatini, ecc..
Nel Social day la partecipazione dei giovani avviene su due livelli: nel primo un gruppetto ristretto di ra-
gazzi partecipa ad un percorso formativo di almeno 20 ore e poi alla giornata del Social day, nel secon-
do i ragazzi partecipano ad una formazione di 2 ore e alla giornata del Social day. Finalità intrinseca del
Social day è, come già detto, raccogliere fondi da destinare ad un particolare progetto di cooperazio-

Cosa è il Social Day?
Di Alessia Simonetto
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ne; ma è anche soprattutto promuovere in una
giornata simbolica l’azione di una Città Sensi-
bile in cui le giovani generazioni “chiamano” il
territorio ad attivarsi in iniziative solidali.
Il Social Day quindi è una raccolta fondi, ma
anche semplici attività di volontariato allo sco-
po di generare Città positive servendosi di una
modalità ispirata allo sporcarsi le mani e al fare
insieme.
Il Social Day non è solo il momento simbolico rappresentato dalla giornata finale, ma è anche una fitta re-
te di percorsi formativi sul tema della cittadinanza solidale che coinvolgono formatori esperti e volontari
della rete di associazioni cittadine.
Quest’anno il giorno scelto in cui svolgere l’attività di volontariato è il 21 Aprile. Iscrivetevi in molti vi racco-
mando!

L
’economia è il centro del mondo.
Non è una frase nata da qualche dibattito o da qualche intervista, ma è semplicemente un dato
di fatto. La vita di tutti, la nostra stessa esistenza ultimamente è influenzata dalla finanza, dal dena-

ro che esce e entra quotidianamente nelle nostre tasche.
Fino a qui nulla di nuovo. Viene però spontaneo pensare fino a che punto possa influenzare la nostra vita.
Per stabilire ciò è necessario fare un viaggio geografico-temporale fino ad arrivare in America, negli anni
della crisi del 2008.
Sorvoliamo sui fattori della crisi, ma concentriamoci sulle scelte e sulle conoscenze degli uomini potenti che
ne furono promotori. Uso il termine promotori, perché questi imprenditori finanziari sapevano perfettamente
le conseguenze delle loro scelte. Tuttavia fecero esattamente il contrario di ciò che erano chiamati a fare,
tolsero l’equilibrio al mercato, portando alla fame gli americani.
Le “regine americane del  denaro” ovvero le società americane di  servizi  finanziari,  furono gli  enti  a cui  gli
USA si affidarono per l’uscita dalla crisi del Paese. Nel corso degli anni, questi colossi economici rubarono
sempre più potere alle aziende più piccole,  guadagnando milioni  di  dollari  dal  loro fallimento e dalle o-
scillazioni delle quotazioni in borsa. Tutto ciò fece da contorno all’arricchimento di singoli imprenditori, che,
vista la situazione, pensarono bene di imbottirsi per bene il portafogli e assicurarsi un futuro molto più che
dignitoso. La conseguenza fu quella che noi tutti sap- piamo: crollo e fallimento dell’economia. Il falli-
mento di Lehman Brothers, società che faceva da capogruppo per  tutte  le  società  di  servizi  finan-
ziari, fu il più grande della storia degli Stati Uniti  e  fece  precipitare  nel  panico  le  borse
mondiali con effetti devastanti sull'intero sistema economico-finanziario mondiale. La
bancarotta superò per grandezza quelle di g r u p p i  f i n a n z i a r i  c o -
me Worldcom o Enron (fino ad allora i più gran- di fallimenti della storia degli USA).
I potenti d’America avevano reso nota però, un’ informazione molto più spaventosa e terribile della
crisi. Avevano messo in luce la possibilità che un soggetto aveva, di decidere le sorti di un altro. Vediamo
di essere un po’ più chiari: i proprietari di quelle che abbiamo definito “regine americane del denaro”, sa-
pevano anticipatamente il danno che arrecavano a cittadini meno potenti, mettendo a rischio la stabilità

Denaro VS Libertà
Di Paolo Battaglia
“Il denaro dovrebbe essere un mezzo, non un fine”

From the Web
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dei mercati. Creando la cosiddetta “bolla speculativa” conoscevano perfettamente tutto ciò che ne sa-
rebbe conseguito e sapevano anche che crearla era un modo molto rapido per arricchirsi. La libertà dei
cittadini veniva meno, a mano a mano che le grandi imprese di servizi finanziari acquisivano potere. Si eb-
be così la morte della democrazia, che lasciò il posto a una monarchia che vedeva come unico detento-
re del  potere un sovrano inanimato,  il  denaro.  I  ricchi  si  fecero molto più potenti  di  quello che già erano:
chi possedeva di più, poteva creare circolo di moneta, far nascere attività ,distruggere famiglie o permet-
tere loro la vita, ecc.. Tutto questo era possibile grazie al continuo “su e giù” delle quotazioni. In poco tem-
po quelli che erano ormai diventati i nuovi padroni dell’America, si resero conto che il denaro poteva dar
loro i poteri di un dio.
 Si accorsero di questa possibilità di “divinizzarsi” molto prima della crisi: fu proprio questa l’idea che spezzò
l’intero sistema.
Ora possiamo rispondere alla domanda iniziale: fino a che punto l’economia di oggi ci influenza? Fino alla
fine. Anche la nostra morte, è influenzata dall’economia, perché molte aziende si assicurano anche sulla
vita di ogni dipendente. Così facendo se il dipendente muore, l’azienda è risarcita pienamente  Sarebbe
più giusto dire che non siamo influenzati dal mondo della finanza: siamo controllati.
Il mondo purtroppo si è dimenticato per che cosa la moneta è stata creata.

From the Web

Quando la sera ci si infila sotto le coperte e si chiudono gli occhi, si è consapevoli del fatto che
dopo una bella dormita questi  si  riapriranno e comincerà una nuova giornata.  Ok,  fin  qui  tutto
chiaro. Niente di strano, nessuna obiezione. Quanti di noi sono però a conoscenza di quello che

fanno mentre dormono? Cosa succede dal momento in cui spegniamo la luce della nostra cameretta e
abbandoniamo la testa sopra un morbido cuscino? Non so voi, ma qualche volta mi è venuta la tentazio-
ne di filmare la mia stanza di notte, in stile “Paranormal Activity”, per monitorare i miei movimenti e ma-
gari farmi qualche risata. Credo però che per la maggior parte del tempo mi annoierei vedendo che
non succede nulla di strano, ma per esser- ne  sicura  vi  spiegherò  meglio  quello  che  è  il
“sonno”.
Ad oggi si sa che è possibile suddividere il sonno in cinque fasi distinte, delle quali le prime quat-
tro (dette non-REM) sono caratterizzate da una respirazione più lenta, dal battito rallentato del cuore,
dall’abbassamento della temperatura corporea e dal rilassamento della muscolatura. La quinta fase
(detta REM) è quella oggetto di tanti studi perché ritenuta strettamente legata alla  vita sociale di un sog-
getto. In questa fase gli unici muscoli funzionanti sono quelli involontari come il cuore e i polmoni. La fase
REM è anche il sonno dei sogni: è infatti in questa fase che l’attività cerebrale è più attiva: il nostro subcon-
scio è incontenibile ed esuberante.
Il passaggio anomalo dal sonno profondo al sonno “attivato”, ossia da una fase non-REM a una fase REM,
è la causa del sonnambulismo. Infatti, il passaggio non avviene come dovrebbe e non si arriva pienamente
alla fase REM, nella quale normalmente il sogno si associa a una sorta di paralisi muscolare, che impedisce

Sogno o son desto?
Di Ilaria Marcolin
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al sognatore di sviluppare comportamenti motori. Ed è proprio in questa
situazione di passaggio tra le due fasi che si sviluppa il sonnambulismo.
Il  sonnambulismo è un disturbo del  sonno, per essere precisi  una para-
sonnia, che può generare comportamenti bizzarri, impressionanti e, talo-
ra, perfino pericolosi per sé e per gli altri. Perché si possa parlare di vero
sonnambulismo, bisogna che una persona per più volte manifesti il com-
portamento motorio durante lo stato di sonno, associato alla mancanza
di risposta agli stimoli, alla completa amnesia dell’episodio una volta
svegli e presenza di uno stato confusionale.
L’aspetto più straordinario del sonnambulismo risiede certamente nel fat-
to che il sonnambulo può impegnarsi in comportamenti altamente com-
plessi, come arrampicarsi o guidare l’automobile, mentre risulta incapace
di riconoscere volti familiari, tanto da scambiare la moglie o i figli per e-
stranei.
Sembra che questa strana condizione sia sostenuta dal fatto che il com-
portamento motorio e l’attività di riconoscimento percettivo di un viso o
di una voce, seguono percorsi neuroanatomici completamente diversi.
Proprio per questo, secondo il manuale diagnostico dell’American
Psychiatric Association, negli episodi di violenza collegati al sonnambuli-
smo, il sonnambulo sembra non sentire neanche la voce delle sue vittime
né rendersi conto del proprio dolore quando si fa male.
Secondo alcune statistiche, il sonnambulismo è sorprendentemente co-
mune, soprattutto tra i più piccoli. Infatti, il 30% dei bambini fra i cinque e
i dodici anni vive almeno un’esperienza di sonnambulismo, mentre esso si presenta solo nel 2-3% degli adul-
ti. Inoltre il fenomeno tende ad essere più frequente nell’ambito familiare, quasi come un fattore genetico.
In conclusione, credo che non ci sia il bisogno di preoccuparsi per tutto ciò che può accadere mentre
dormiamo, a meno che il sonnambulismo non sia ereditario nella propria famiglia. E se come me, qualcuno
ha fratelli più piccoli che si svegliano la notte borbottando e fanno due rampe di scale ad occhi chiusi
per poi tornare calmi e pacifici nel loro lettino, non c’è di che meravigliarsi, è normale; l’importante è guar-
darli sorridendo e raccontare loro tutto la mattina dopo.

D
a troppo poco ho imparato ad apprezzare un libro scritto. Non mi ricordo di aver letto niente di
mia spontanea volontà prima di  quattro mesi  fa.  Ed oltre che un grosso rimpianto vuole essere
una premessa.  Credo che un giudizio che si  dica intelligente e ragionato debba essere dato

dopo un po' di esperienza sul campo. Non ci si improvvisa critici, anche se il web, purtroppo o per fortuna,
ci da la possibilità di esserlo. Tuttologi del nulla. Per dovere di coerenza (quale coe- renza?) non mi soffer-
mo molto su questa categoria di para-saccenti dato che mi rendo conto di far- ne parte dal mo-
mento in cui le mie dita buttano giù ciò che di più contorto ho in testa. Ma sorvoliamo.
Ci  sono  quei  libri,  quelli  che  di  solito  inserisco  nel  vano  "scarti  di  autogrill", quelli che puoi
trovare nel fondo dei cesti delle cianfrusaglie sciolte, in stock, al supermercato, giusto di fianco al
gabbione delle ultime cassette in circolazione, tra le hit mania dance dell'estate di sette anni fa e gli urli
di  qualche cantautore disperato in bagno mentre molla l'amico grosso,  quei  libri  la cui  utilità sarebbe da

Gli autogrill e le lezioni che neanche nonna
Di Elia Baggio

From the Web
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inserire tra i misteri di Fatima, che però li ritrovi qualche anno dopo
e ti aprono un mondo.
E' uno schiaffo alla tua autodichiarata cultura da neofita. È ancora
peggio di quando, da adolescente fiero sostenitore dell'analogi-
co, delle valvole, e dei distorsori a pedale, ti accorgi di doverti
arrendere ad un mondo che ragiona in digitale, ad un'inevitabile
computerizzazione della musica. Ti sembra davvero troppo spudo-
rata la faccia tosta (la tua) di chi ancora non vuole riconoscere il
talento dei vari Brian Eno & Co., personaggi che mesi prima ritenevi
degli inetti, profanatori di suoni, profeti della scorciatoia comoda, ma ai quali ora ritagli uno spazio (un po'
obbligato) nel tuo mp3 sopra ai Jefferson. Fa male.
"Beato chi riesce a comunicare"
Cerchi  in  tutti  i  modi  di  smontare  il  titolo,  solamente  per  non  doverti  ricredere  su  quel  mucchio  di  frasi  a
ca*zo che fino ad ora vedevi utile dentro al caminetto e da nessun altra parte. Un catechismo esuberante
di consigli che un francese altezzoso a caso aveva ben pensato di dispensare ai quattro lettori depressi
da supermarket, quelli del pollo arrosto il sabato mattina.
Non puoi farti spiazzare da un breviario per genitori disperati, avanti.
Ritorni  un attimo alle telefonate incazzose che hai  fatto qualche ora prima.  Non basta.  Ti  ripassi  una per
una le facce dei compagni di sventure che ti hanno ascoltato e che smetteranno di ascoltarti a giudicare
dalla faccia con la quale se ne sono andati. Saranno malintesi, dici. Dopo ti rendi conto che non ti capisci
neanche tu, che parli e ti smentisci, costruisci e distruggi.
Come ogni volta, bisogna prendersi a badilate il naso prima che ci si accorga del sangue e si chiami aiu-
to.
E' vero. La comunicazione qualcosa conta. Forse, però, conta ancora di più il sapere quando comunicare
e quando stare zitti a coltivarsi l'orticello. Questo, a fatica, l'ho capito. Forse. O almeno ammetto di averne
compreso l'importanza. E' un capitolo che richiederebbe otto lustri di parole al vento e di massime inopina-
bili. E' un capitolo che però, almeno per una volta, bisognerebbe applicare senza discutere (i condizionali
non mi son mai piaciuti, però ora mi vedo costretto).
Perché la non-comprensione è sempre in cerca di un tetto sopra la testa. Anche quando sei sicuro di aver
sbarrato con un trave la porta principale,  lei  ti  aspetta seduta comoda sulla poltrona in salotto.  Non la
mandi più via.
Un processo ricorsivo. Come la frenesia e il delirio. Portano sempre ad altra frenesia e delirio. L'incompren-
sione ti fa comprendere sempre meno.
Dicono che l'importante sia l'accorgersi di sbagliare. Ma non ci credo. Amiamo perseverare. Ci
piace cadere sempre dentro la stessa pozzanghera. Coazione a ripetere, la chiamava
qualche austriaco pazzo.
Ma almeno, d'ora in poi, guarderò con occhio diverso le piaz- zole di sosta in autostrada.
Passato il settore M&M's e il reparto salumi, mi fermerò un minuto in più a pensare. Magari con la solita vena
polemica del bastian contrario, ma con un pizzico di malfidenza in meno, questo si.

ENERGIA IN PILLOLE
Il costo della bolletta dell’energia elettrica è formato da:

59.5% copertura costi relativi a centrali a carbone e metano
14% contributi al costo di distribuzione
13.5% tasse e IVA
SOLO il 10% è il contributo destinato alla creazione di nuovi impianti ad energia rinnovabile
2% costi di raffinazione
1.5% costi relativi allo smantellamento di vecchie centrali nucleari

From the Web
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QUIZ: quanto conosci l’italiano?

1) Quando leggiamo mentalmente recepiamo ogni segno della punteggiatura. Purtroppo quando invece
scriviamo ci limitiamo al massimo a cinque o sei segni, come punto, virgola, punto interrogativo, punto escla-
mativo, due punti. Ma ci sono altri dieci segni.

Li sai elencare?

2) La lingua italiana è una tra le più ricche di vocaboli, non sorprende quindi che il modo di camminare di
una persona lo si possa descrivere in più modi. Per esempio una persona che cammina eretta e con passo
deciso si dice che ha un bell’incedere. Invece per una donna che camminando mette in risalto il movimento
dei fianchi si dice che ancheggia.

Ci sono almeno una decina di verbi che si possono ricordare facilmente. Vuoi provare?

Largo ai Giochi!!!

Trova le 3 differenze! Rebus (4,8)

Gli alimenti vegetali sono ricchi di...

Una birreria serve, in tre giorni di festa, birra alla spina nelle seguenti quantità: 30 litri, 42,6 litri e 16,2 litri.
Sapendo che un bicchiere di 0,2 litri costa due marchi, quanto avrà incassato alla fine dei tre giorni?

Indovinello… alcolico!

Sudoku
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U
na storia toccante, un piccolo filmato, come un film strappalacri-
me che ci dice: "Anche te potresti diventare uno di questi eroi!".
Molti di noi hanno avuto l'occasione di impiegare mezz'ora del

proprio tempo, probabilmente al posto di perderlo a guardare link con i
meme postati in Facebook, per ascoltare la fantastica storia, abilmente
raccontata da Jason Russel.  Assieme al  figlio Gavin,  ha fatto conoscere
a milioni di persone in tutto il mondo, quello che è accaduto e accade

tuttora in Uganda, come in tantissimi altri stati dell'Africa centrale, teatri da decenni di interminabili guerre
civili, e della diffusione dei bambini soldato, per non citare tutti gli altri soprusi a loro inferti: stuprati, mutilati
dei  propri  arti  e  di  altri  orrori  che  continuano a  perpetrarsi.  L'uomo,  intelligente  e  civilizzato,  ancora  oggi
riesce a compiere atti così straordinariamente disumani, che paradosso.
Attraverso l'esperienza diretta del giovane ugandese Jacob, testimone in prima persona di tali atrocità, il
video vuole far capire a tutti ciò che intere popolazioni sono costrette a subire ogni giorno. L'attenzione si
concentra però su Joseph Kony, capo del partito insurrezionalista che dal 1994 tenta di prendere il pote-
re, ora nelle mani del presidente Yoweri Museveni. Nella parte centrale del video viene raccontato di tutte
le atrocità che da anni vengono commesse dall' esercito ribelle, dello sfruttamento dei bambini, schiaviz-
zati  e  sfruttati  come soldati,  di  centinaia  di  morti  e  degli efferati  crimini  di  guerra  di  cui  si  mac-
chia questo Kony. Il tutto supportato da un ottimo montaggio. L'obbiettivo del filmato
però va ben oltre il  semplice scopo di  far  conoscere a tutti cosa accade negli stati afri-
cani  in via di  sviluppo. Dopo questa parte introduttiva in- fatti, viene presentata la Invisible Chil-
dren, organizzazione non governativa (ONG) che da alcuni anni si occupa del problema dei bambini
soldato in Africa centrale. Il vero obiettivo del video è questo: far conoscere a tutti chi è Joseph Kony, co-
sa ha fatto e cosa sta facendo, anche grazie al sostegno di star del cinema e della musica che pubbliciz-
zano il tutto, rendendo le notizie di più facile diffusione. Tutto ciò ha lo scopo di dimostrare che il problema
è sentito dalla società, per motivare così la necessità del prolungamento della permanenza dell'esercito
americano in Uganda. I militari americani sono infatti presenti da alcuni anni, soprattutto per dare sostegno
all'esercito allo scopo di contrastare i ribelli di Kony. Ma, come dice il video, affinché le cose cambino, è
necessario che venga dimostrato che la gente sa dell'esistenza di quest'uomo e di tutti i soprusi da lui com-
piuti sulla popolazione. Viene spiegato perciò cosa ciascuno può fare per sostenere questo grande pro-
getto:  fare una donazione alla Invisible Children o comprare l'"Action Kit",  una scatola con stemme, brac-
cialetti e poster da appendere ovunque, ricchi di scritte colorate come "Kony 2012", titolo stesso del vide-
o pubblicato su You Tube. “Appendete dappertutto i manifesti, e fate sapere a tutti chi è questo Kony!” E
si arriva ad un paio di minuti dalla fine del video che il messaggio è molto chiaro: ognuno di noi può fare
qualcosa. È l'impeto di milioni di persone da tutto il mondo che è
in grado di portare tutti questi cambiamenti. È la forza del popo-
lo, non dei pochi potenti che stanno in cima alla piramide gerar-
chica. "Make Kony famous", ecco lo slogan. E per chi non avesse
visto il video, vi assicuro che da una carica pazzesca. Ti senti po-
tente, ma soprattutto ti senti in dovere di fare qualcosa.
Un  ottimo  montaggio,  le  giuste  parole,  immagini  di  ragazzi  e  ra-
gazze di bell'aspetto che si apprestano a cambiare il mondo, e
ovviamente il contenuto emozionale: gli ugandesi stremati dalla
fame e bambini mutilati e pieni di cicatrici. Questo porta a un ri-

Kony 2012: il virus nella rete
Di Jacopo Bertoncello
La forza trascinatrice di un video, si diffonde come un virus: e’ un bene o un male?

From the Web

From the Web
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sultato, che alla fine è la logica con cui funziona la trasmissione moderna delle grandi notizie, ovvero il fat-
to che tutti pensino "Se lo condividi cambi il mondo". Altra conseguenza, come un effetto a catena, in me-
no di una settimana dalla pubblicazione, Kony 2012 raggiunge 100 milioni di visualizzazioni su You Tube:
è un nuovo record. E questa è la chicca, o se vogliamo il problema. Pensate a 100 milioni di persone, ora
anche di più, che hanno visto questo filmato. è facile rimanere trascinati dalle belle immagini, dall'impatto
emotivo. Questo infatti gli ha permesso di essere catapultato in ogni angolo della terra in pochissimo tem-

po.  Ora  tantissime  persone  sanno  chi  è  e  forse  si  stanno
muovendo per fare veramente qualcosa.
Purtroppo, però, non è tutto oro quel che luccica. Contem-
poraneamente alla sua diffusione, il video diventa anche
oggetto di  pesanti  critiche da parte delle più grandi ONG
e da stessi giornalisti ugandesi. Riassumendo, la principale
accusa è la superficialità nel descrivere tutta la vicenda sto-
rica e politica che sta dietro alla situazione dell'Uganda. In
mezz'ora  di  video  è  impossibile  chiarire  tutto.  Inoltre,  non  si

parla per nessun modo dei crimini commessi anche dall'attuale presidente Museveni da lui compiuti per sali-
re al potere. Come non si fa riferimento in nessun modo anche agli interessi che hanno gli Stati Uniti nel po-
ter in futuro controllare e sfruttare le potenziali risorse minerarie e petrolifere della regione. Ancora un altro
punto dolente sono state le controversie sul modo in cui i fondi della Invisible Children sono veramente im-
piegati, infatti sembrerebbe che i fondatori - come lo stesso Jason Russel - ne guadagnino molto. Potremmo
andare avanti ore e ore a trovare pro e contro, parlando di geopolitica e di chiarezza dei contenuti.
Ma l'attenzione da porre a questo caso, diffusosi in tutto mondo, sta nel fatto che un simile video, accura-
tamente preparato, abbia svolto sapientemente l'obbiettivo per cui è stato pensato: espandersi, acqui-
sendo milioni  di  visualizzazioni.  Non  poteva  andare  meglio  di  così.  Ma quante  persone  si  sono  lasciate
semplicemente  trasportare  dall'emotività  del  filmato,  e  quante  invece  hanno  avuto  la  voglia  di  spendere
alcuni minuti per sapere se ne valeva la pena, o per avere la conferma che fosse l'ennesima bufala?
Non vuole essere una critica a Kony 2012 ma l'ennesimo caso dell'informazione facile,  delle esche a cui
tutti  possono  abboccare.  È  un  pesciolino  qualsiasi  oppure  un  verme  legato  ad una  lenza  quello  che  ci
attrae? Questo è il problema. E tante volte i vermi non li riconosciamo più, travolti dalle condivisioni degli
amici  e dai link  twittati .  Chi  non ha visto il  video forse capirà gran poco. Lo invito quindi  a vederlo e a
pensarci su due minuti. A chi invece l'ha visto lascio il tempo di riflettere.
Prendere decisioni molto spesso è difficile, soprattutto quando ci viene posta -apparentemente- una sola
possibilità.

From the Web

N
ella primavera del 2010, è partita una campagna pubblicitaria della Diesel all’insegna di un
motto paradossale:  “Be stupid”.  E’  giocata su vari  slogan fortemente provocatori,  che contrap-
pongono il mondo degli “intelligentoni” a quello degli “stupidi”, ovvero quelli che comprano quel

marchio. Lo slogan forse più azzeccato recita: “Gli intelligenti pianificano, gli stupidi fanno la storia”. E poi:
“Essere stupidi significa essere coraggiosi, perché non è intelligente prendersi dei rischi: è stupido. Gli intelli-
genti si nascondono dietro la sicurezza del conformismo, lo stupido non ha paura di fallire. Perché? Perché
è uno stupido naturalmente”.
Scriveva Charles Bukovsky che “Chi  ha coraggio non ha immaginazione”.  Parafrasandolo possiamo soste-

L’essere STUPIDI
Di Alessia Simonetto
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nere addirittura il contrario: soltanto chi ha immaginazione ha coraggio, ovvero chi non pianifica il proprio
futuro,  chi  contrappone l’azzardo alla ragione,  l’intuizione al  calcolo,  l’invenzione a ciò che è scontato.  E
molto spesso è proprio colui che viene premiato dal successo.
Per costruire le future organizzazioni, occorreranno nuove competenze, nuove caratteristiche. Possiamo rite-
nere anche la stupidità una risorsa preziosa? E cos’è il coraggio se non il superamento di vecchie logiche
razionali e vecchi modelli, dimostratesi del tutto inadeguati al mondo di oggi? Possiamo fare affidamento
sul modello del social network, così radicato nelle generazioni più giovani e dinamiche, per creare una so-
cietà e delle organizzazioni realmente centrate sul bene collettivo?
Ridiamo delle cose che ci fanno paura. Perché abbiamo così tanta paura della stupidità? Forse
perché, come la follia, rompe gli schemi consolidati, porta dentro di sé una ca- rica rivolu-
zionaria di trasformazione che ci mette di fronte alla fragilità di tante nostre cer- tezze? For-
se perché soltanto uno stupido, o un pazzo, possono gridare “Il Re è nudo!” ad una folla plaudente
incapace di guardare la realtà con i propri occhi?
Guardiamo a quando ci sentiamo stupidi e riflettiamo; forse è proprio in quei momenti che la nostra unicità
si permette di affiorare.

‘’Io ero Nerd prima che esserlo diventasse MAINSTREAM!’’
C’era una volta un Nerd. Egli veniva identificato tramite queste caratteristiche: era solito usare termini inglesi
coniugati in italiano, quali killare, downloadare, uploadare, spammare, googlare, postare e il moderno fa-
cebookare; era un feticista dei videogiochi, con i quali si dilettava anche in età adulta; era colui che, pri-
ma di uscire la sera, anche in caso di alta presenza di F**A, controllava la presenza di eventuali raid su
CallOfDuty; invece di ridere, usava espressioni del tipo LOL o ASD; incapace di relazionarsi con l’altro ses-
so, si esprimeva solo per mezzo di chat, gesti o mugugni (se un nerd trova una partner smette automatica-
mente di essere nerd).
Egli si distingueva per queste caratteristiche fisiche: magrissimo o grassissimo, non esistono vie di mezzo; ca-
pelli tagliati malissimo, o non tagliati affatto; cecità, con conseguenti occhiali a fondo di bottiglia; barba
incolta (da notare PER NIENTE ATTRAENTE); pantaloni rigorosamente infilati nei calzini bianchi.
Ma cosa è cambiato?
Di questi  tempi chiunque si  definisce Nerd.  Basta possedere un computer  e un profilo Facebook.  L’essere
Nerd è la nuova moda, è mainstream. Ad esempio chi  non conosce i  Meme è ormai il  nuovo sfigato.  Essi
sono il nostro status symbol. E quindi ecco a voi alcuni dei Meme più famosi.

Nerd Generation
Di Amina Ras e Cristina Qiu

MemePedia

Rage Guy è il primo meme mai inventato, comparso per la pri-
ma volta nel 2008. Solitamente inserito in un immagine a 4 vignet-
te di cui l’ultima rappresentante un ragazzo inca***to con la tipica
scritta rossa ‘’FUUUUUUUU-‘’. Più tardi è nata l’usanza dell’articolo
francese ‘’le’’ come articolo universale.

From the Web
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Trollface è il disegno in bianco e nero di un viso ghignante. So-
litamente usato per ritrarre l’espressione di qualcuno che ‘’trolla’’.
Viene postato per indicare che qualcuno è intenzionalmente fat-
to sembrare uno stupido. Il termine Trollface viene coniato per la
prima volta nell’agosto 2009.
Ci sono vari  altri  Meme derivanti  da questo,  come Trolldad, Trol-
lscience o Ba-Dum-Tss.

Forever Alone esprime solitudine o delusione. Spesso il nome
viene storpiato per rendere l’immagine più divertente, ad esempio
‘’Forever Stallone’’ o ‘’Forever a Stone’’. E’ considerato uno degli
spin  off  più  importanti  della  serie  Rage  Comics,  ed  è  comparso
per la prima volta nel maggio 2010.

La presentazione continuerà nei prossimi numeri. TO BE CONTINUED...

From the Web
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Hyperversum
Di Cecilia Randall; a cura di Amina Ras
“Loading System.  System loaded. 1214 d.C.  Francia,  XIII  secolo.  Game ready to start.  1 Marzo 1214 –
ore 16:30:00”

Daniel ha una passione bruciante per un videogioco online, Hyperversum, che trasporta la sua
fantasia nella storia. Dentro la realtà virtuale ha imparato ad essere un perfetto uomo del Me-
dioevo e conosce tutte le astuzie per superare ogni livello di gioco.
Ian ha una laurea ed un dottorato in storia medievale. Dalla morte dei suoi genitori è diventato
parte della famiglia di Daniel. Al rientro da un soggiorno di studi in Francia, Ian raggiunge la sua
” famiglia acquisita” per una cena e, naturalmente, per tornare a giocare col suo amico Daniel
al loro videogioco preferito. Davanti allo schermo non sono soli: ci sono il piccolo Martin, Jodie, la ragazza di Da-
niel, e, collegati a un altro computer, Carl e Donna.Mentre vivono la loro avventura virtuale nel Medioevo, vengono
sorpresi  da  una  tempesta  che  li  tramortisce:  Daniel,  Jodie,  Ian  e  Martin  si  ritrovano  in  Fiandra,  nel  bel  mezzo  della
guerra che vede contrapposte Francia ed Inghilterra. Un gioco di ruolo virtuale, che diventa reale. I sei amici si ritro-
vano catapultati in un mondo di guerre, intrighi politici e imboscate. La parte fantasy del libro si conclude con l’arrivo
dei protagonisti nel passato: per il resto Hyperversum è un romanzo storico, interessante e appassionante. I riferimenti
storici sono in parte inventati, ma comunque descritti nei particolari, tanto che sembra ci si possa davvero trovare nel
campo di battaglia di Bouvines nel giorno del 27 luglio dell'anno del Signore 1214.
La trama è originale: pieno di suspense e colpi di scena, il romanzo tiene col fiato sospeso fino alla fine. Non si rie-
sce mai a capire come possa finire, perché non appena si risolve una vicenda ne spunta sempre un'altra mai troppo
inverosimile. I personaggi sono stupendi, coinvolgenti, veri. Sei amici naufragati in una terra lontana 8 secoli, dove
tutto è solo come loro potevano immaginare. A questo testo storico, avventuroso e intrigante va aggiunta anche
una vena romantica d'amore -quasi- platonico che lo rende completo e adatto a tutte le età.

LE RECENSIONI, a cura di Amina Ras
From the Web
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La fabbrica di bambini
di Silvano Ferraro; a cura di Amina Ras
“Fecondazione artificiale, un utero in affitto e via. Naturalmente, da noi è illegale, ma…”

Una ragazza morta viene ritrovata nei boschi di Fonteroccia, un tranquillo paese
dell’altopiano di Asiago. Di lei si sa solo che ha partorito da poco. Ma dov’è il bambino?
Comincia così il mistero che il maresciallo Giulio Bellini dovrà risolvere. La scomparsa di un
cadavere, un incendio, bambini nati due volte, un inspiegabile suicidio. Tutti gli indizi sem-
brano portare verso un’unica direzione: la clinica Speranza, una lussuosa struttura privata
gestita dal direttore nonché proprietario dottor Allegri. In molti si chiedono perché un edifi-
cio così grande sia stato costruito in un posto così fuori mano. Alla clinica Speranza, tutta-
via, i pazienti non mancano mai. Arrivano da tutta Europa: l’ultimo tentativo per trovare la soluzione al figlio che non
arriva. Che importa se viene percepito che all’interno della clinica vengono effettuate ricerche che possono andare
oltre la linea della legalità? Basta fingere di non capire, farsi abbindolare dalle convincenti scuse del dottor Allegri.
Il maresciallo Bellini si troverà da subito in opposizione a persone di potere che lo inviteranno a chiudere le indagini
al più presto. Ma sua ideologia non gli permetterà di fermarsi neanche quando rischierà la sua stessa vita.
L’esperienza giornalistica e l’amore per la propria terra si fondono ne La fabbrica di bambini, romanzo d’esordio di
Silvano Ferraro, giornalista di cronaca nera e giudiziaria per Il Giornale di Vicenza.

From the Web

Contributi dai lettori
NO ALL’INCENERITORE-GASSIFICATORE
L’impresa Karizia ha pianificato la costruzione di un inceneritore-gassificatore, impianto per lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non, tra
Cassola e Rossano Veneto a soli 100 metri dalle abitazioni.
E’  un impianto che causerà un via vai di camion con tutto quel che comporta ai residenti  per inquinamenti e pericoli,  ma questo è
niente:  tutti  i  gas  della  lavorazione di  rifiuti  pericolosi  e  non,  anche se  filtrati  saranno nell’aria  di  tutti  i  bassanesi  (questa  ormai  è  la
“tassa dell’aria” che ci obbligano a pagare). E non solo: chi ci assicura (ormai ci son, purtroppo, fin troppe esperienze che dimostrano
il contrario) che nelle vasche di stoccaggio e nel ciclo di lavorazione (a più di 1.000 gradi) non si innescano reazioni chimiche non
volute e incontrollabili con possibile esplosione e fuoriuscita di gas tossici (una nuova SEVESO?)?

Questo impianto, definito dalla ditta Karizia "funzionale e tecnologicamente moderno", diventa inquinante e pericoloso se dovesse
sorgere in un ambiente altamente urbanizzato com’è il territorio bassanese; sarebbe l’incubo dei suoi abitanti.

Possiamo permetterci anche noi giovani di vivere con la maschera e con l’incubo nella mente?

E' questo il futuro che vogliamo per noi e i nostri figli?

Siamo tutti  invitati  a partecipare alle varie assemblee che il  "comitato no gassificatore” organizza nel territorio e ad aderire con la
nostra firma nei punti di raccolta che vengono organizzati.

P.S.: tutte le informazioni potete trovarle su sito http://gassificatorecassola.wordpress.com
o su facebook nel gruppo "gassificatore di rifiuti pericolosi e non a Cassola –VI".

ATTENZIONE ATTENZIONE PELAPATATIANI!
Come avrete visto, la grafica è totalmente rinnovata e stiamo progettando di aggiungere nuove rubriche

come “FOTO DAI LETTORI” (già da ora potete inviare all’indirizzo ilpelapatate . einaudi@gmail.com foto di-
vertenti delle vostre serate o altri scatti, alle quali i nostri redattori daranno una interpretazione personale!).

P.S.: Vi consigliamo di leggere bene ogni singola pagina de Il Pelapatate… un codice si cela dietro ai nostri articoli!

http://gassificatorecassola.wordpress.com/
mailto:einaudi:@gmail.com

