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SOLUZIONE DELL’ENIGMA A PAGINA 20!!!!

Di Nicolò Bertoncello
COLORI!

Per quanto qualcuno possa essere contento di non doversi più sorbire le parole noiose degli editoriali scritti
da me, è brutto trovarsi all’ultimo, ed è ancora più difficile trovare le parole adatte per descrivere quello
che ho vissuto in questo periodo.

Il mio percorso comincia sei anni fa, quando timidamente e del tutto impreparato mi approcciai alla scuola supe-
riore. Subito mi fecero capire come andavano le cose “ehi ragazzotto, qui non si scherza!”. E così arrivò la prima
mazzata, e che mazzata! Un diretto sul naso, Mike Tyson forse avrebbe fatto meno male. Da lì cambiò il mondo o,
meglio, cambiò il mio approccio alle cose e l’Einaudi si rivelò l’occasione per cominciare di nuovo, tutto daccapo.
Ora, dopo cinque anni, vedo con chiarezza che il percorso si è rivelato perfetto, fortunato, ciò che di più bello mi
poteva accadere e per questo,  finiti  gli  esami,  non ci  sarà da parte mia “a mai più rivederci” o un più colorito
“scuola di merda”, come sarà per tanti. Credo che una volta compreso veramente di essere arrivato alla fine di
questa esperienza, la soddisfazione e la felicità per l’arrivo dell’estate lasceranno lo spazio ad una fortissima malin-
conia e tristezza.
Sapete, uno tra i tanti desideri che ho è il sogno di poter avere sempre un pensiero che viaggia veloce, un pensie-
ro capace di farmi volare oltre, come il gabbiano Jonathan Livingston. Al di là di tutte le ricerche scientifiche la no-
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stra mente è inconfutabilmente la cosa più veloce che esista. E se dovessi avere la fortuna di mantenere questa
capacità di sognare, sono convinto che quando, vecchio e decrepito, sarò lì a pensare a quanto è stato, ricor-
derò questo periodo come un periodo felice, colorato.
La memoria visiva è forse quella che si perde più difficilmente: si dimenticano parole, situazioni, momenti, ma si ricor-
dano quasi sempre alcuni flash. Io ne ricorderò parecchi di questi anni, in particolare degli ultimi due. Forse perché
sono stato “Rappresentante degli studenti”o “direttore del giornalino di istituto”? Stronzate (oggi ce l ’ho con i termini
forti, portate pazienza). Cosa vogliono dire questi titoli? Sono poca cosa, sono parole vuote, che si perdono tra
l’insensatezza e l’impersonalità di documenti ufficiali, cose buone solo per il curriculum, forse nemmeno per quello.
Chi si vanta dei propri titoli o dei propri ruoli è chi più ha bisogno di sentirsi dire bravo o chi, per lo meno, pensa di
esserlo. Sono stati due anni straordinariamente normali, fatti non da “titoli” ma da persone. Persone piacevoli e me-
no piacevoli, ma soprattutto tante persone, splendide, uniche.
Abbiamo vissuto tutto ciò che è stato entrando in contatto con circa 70 ragazzi in meno di due anni, tra giornali-
no, team di supporto e security. Con loro abbiamo fatto 6 assemblee di istituto, 10 edizioni de “Il Pelapatate”, un
numero imprecisato di incontri e, facendo un rapido calcolo, molto più di 100 ore di lavoro e discussione assieme.
Con loro abbiamo portato una scuola al Palazzetto, al Metropolis, al Centro Giovanile, abbiamo utilizzato le
“mura domestiche” e occupato i campetti a Santa Croce. Abbiamo coinvolto circa una cinquantina di persone tra
manager, professori universitari, ricercatori, assessori regionali, preti, operatori sociali e rappresentanti di associazio-
ni, contattandone altri in numero imprecisato. Abbiamo creato un rinfresco per più di mille persone, sotto la pioggia
e distanti dalla scuola; abbiamo messo a soqquadro l’Istituto, spostando qualcosa come 1200 sedie, svuotando
almeno 30 aule e viaggiando tra i corridoi con 600 banchi. Abbiamo dato dei ruoli, creato responsabilità e impe-
gno, anche tra ragazzi che qualcuno poteva considerare meno bravi di altri. Abbiamo cercato di essere lungimi-
ranti, creando strutture, metodi di lavoro e punti di ritrovo che possano resistere per anni e possano mantenere
l’Einaudi al top level raggiunto, credo indiscutibilmente, tra le scuole bassanesi per quanto riguarda le attività stu-
dentesche. Ci siamo divertiti assieme, tra ritiri, cene e bevute in compagnia. Abbiamo sbagliato, tanto, e gli errori
sono stati la nostra più grande fortuna, perché c’hanno aiutato a crescere, tutti insieme. E sempre insieme abbiamo
riso di fronte alle difficoltà, e insieme ci siamo preoccupati, tutti e settanta, comunque consapevoli che le cose sa-
rebbero andate per il verso giusto.
Siamo stati e spero rimarremo colorati, di felicità e di un impegno gratuito e disinteressato. Abbiamo avuto quel co-
lore che solo chi dà tutto se stesso riesce ad avere, negli occhi, nel cuore e nel sorriso.
Con l’ultima assemblea ci siamo salutati, nel miglior modo possibile: è stata una mattinata pazzesca, fatta di diverti-
mento, sorriso e le tinte forti dei colori. E sono proprio quei colori che resteranno impressi nella mente, nelle foto e
nei ricordi di tutti. Rosso, blu, verde, bianco, arancione, viola, marrone, nero: ognuna ha scelto e scelga sempre il
suo, ognuno sia colorato alla sua maniera, unico. È stata la festa di tutti, ma soprattutto la festa di 1100 ragazzi
che avevano voglia di stare insieme e divertirsi. Quella mattina, in quel prato, in uno scenario che mai avrei pensa-
to di vedere, tra gruppi di ballo, spruzzi d’acqua, musica, cibo e bevande, schizzi artistici, sentivo dentro di me che
c’era più scuola rispetto a tante occasioni precedenti. C’erano gioia, spensieratezza e divertimento, così come
dovrebbero esserci ogni giorno, per tutti .
Dopo sei anni concludo un percorso, uscendo dall’età adolescenziale con un misto di sicurezze, incertezze e tanti,
tanti sogni, forse più di quando sono entrato. Non voglio smettere di essere bambino e di colorarmi e di sognare e
di pensare e di credere che la scuola è stata la cosa più bella non perché avevo un ruolo, ma perché ho avuto a
che fare con le persone più belle che potessi incontrare.
Restate  colorati,  restate  sempre,  felicemente  colorati.  È  la  cosa  che  spero  di  più.  Ed  è  il  colore  del  sorriso  e
dell’entusiasmo quello che porterò sempre con me anche quando, malinconicamente, non avrò più a che fare con
straordinari ragazzi come voi.

“Ma il gabbiano Jonathan Livingston – che faccia tosta […] – no, non era un uccello come tanti. La maggior parte
dei gabbiani non si danno la pena di apprendere, del volo, altro che le nozioni elementari: gli basta arrivare dalla
costa a dov’è il cibo e tornare a casa. Per la maggior parte dei gabbiani, volare non conta, conta mangiare. A
quel gabbiano lì, invece, non importava tanto procurarsi il cibo, quanto volare. Più d’ogni altra cosa al mondo, a
Jonathan Livingston piaceva librarsi nel cielo.”

Grazie a voi, a tutti voi. Per quello che è stato e per quello che sarà.
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“Spero che il 7 in condotta me lo dabbiano!”
Di Simone Cortese e Arianna Toffanin

In questi giorni ci siamo ritrovati a gironzolare furtivamente per le classi ed arrivati a destinazione ci pre-
sentavamo con un “Ciao! Siamo del giornalino e stiamo scrivendo un articolo sulle note più particolari
dell’anno!” ed a queste parole vedevamo gli occhi dei ragazzi illuminarsi…«Siete nel posto giusto!» ci

dicevano orgogliosi.
Abbiamo raccolto molto materiale e, dopo lunghe risate ai racconti della “versione del colpevole”, abbia-
mo stilato una top ten delle note più pazzerelle.

10->  Gli  alunni  F.  e  S.  fanno  rumore  con  i  giornali  accartocciati  disturbando  il  normale  svolgimento  della
lezione.

//  Ragazzi..ragazzi..i giornali sono fatti per essere letti!

9-> Durante l’assenza temporanea della prof.ssa B., B. e C. lanciano aeroplanini di carta fuori dalla finestra.
//  L’aereonautica è un sogno di molti ragazzi, ma vedete di rispondere alla vostra
    vocazione in momenti diversi… soprattutto se avete l’aula sopra alla vicepresidenza…furbi!

8-> R. si nasconde sotto il banco per scampare all’interrogazione.
//  Dovevo giocare con te a nascondino da piccola, la mia autostima di bimba ti avrebbe
    ringraziato!

7-> Con omertà la classe sostiene la materializzazione di una pallina di carta vagante per la classe e fini-
ta con lo schiantarsi contro la lavagna.

//  Chi mi trova in tempi rapidi il numero di “mistero”???

6-> B . è stato allontanato dall’aula per l’inappropriato utilizzo delle forbici, nonostante la lezione prece-
dente gli fossero state requisite per il medesimo motivo.

//  Chiamasi “perseveranza”, c’è da dire che a questo ragazzo non manca.

5-> Nonostante i numerosi richiami gli alunni Z. e T. giocano a colorarsi la faccia reciprocamente.
//  A 17 anni l’asilo dovrebbe essere un ricordo lontano, ma si sa..la nostalgia!

4-> L’alunno P. si “scaccola” pulendosi poi sul maglione della compagna di banco.
//  Un grande classico che non smetterà mai di strapparci una risata.

3-> Durante la lezione di matematica la classe gioca lanciandosi magliette arrotolate con lo scotch.
//  Idea originale, solo una domanda..cosa vi era rimasto addosso?!

2-> Qualcuno ha riempito d’acqua lo zaino di F. (segno di grande maturità).
//   Mi  immagino  la  povera  F.  a  far  sgocciolare  lo  zaino  fuori  dalla  finestra...  vi  sembrano
    cose da fare?!

…vi lasciamo con la vincitrice, rideteci su!
1-> O. affronta la sottoscritta rifiutando di togliersi la sigaretta da dietro l’orecchio perché “fa figo”.

//  Accessorio fashion, immancabile nel nuovo look primavera/estate 2012! Mi raccomando,
prendete nota!
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La Posta del Cuore

Dopo essere pervenute alla Redazione alcune lettere, anonime e non, di ragaz-
ze e ragazzi della nostra scuola che chiedevano con preoccupazione aiuto in
vicende  amorose,  abbiamo  voluto  creare  questa  nuova  rubrica  "La  posta

del cuore", solitamente presente in molte riviste.
Per questo numero ne pubblicheremo solo una, ma nel caso ne arrivassero fre-
quentemente la rubrica potrebbe diventare stabile. La Redazione

Cara Redazione,
vi scrivo perché possiate trasmettere a tutti la mia storia. Non voglio dirvi il mio nome perché non voglio fa-
re notizia, voglio solo un consiglio. Non si tratta di una banale storia d'amore di quelle che si vedono in
televisione, ma di una cosa che ho bisogno di raccontare, per potermi sentire più libera. Spero che qual-
che lettore possa aiutarmi, perché ne ho veramente bisogno. Spero che voi possiate pubblicare questa
lettera, che non venga considerata come una delle solite stupidaggini che qualcuno scrive per divertimen-
to; questa storia è quello che sto vivendo da molto tempo ed è arrivata ad un punto critico. La mia storia
nasce all’inizio di un anno scolastico qualsiasi, ma già a partire dai primi mesi il  mio rapporto con una per-
sona, con un insegnante, era cambiato. La sua materia mi piaceva tantissimo, ma poi mi sono resa conto
che mi piaceva anche lui.  Però è stata una cosa lenta, non me ne sono resa conto, finché non ho comin-
ciato a notare che anche io piacevo a lui.  In classe non ero la sua preferita ma mi faceva capire che il
nostro rapporto non era come con gli altri  miei compagni. Piano piano ho cominciato a sentire una forte
attrazione... Mi ero innamorata, ma non potevo accettarlo! Come può un’alunna innamorarsi di un suo inse-
gnante!? Solo nei film l'avevo visto, e adesso stava capitando a me... Ma se io dubitavo ancora, preoccu-
pata  e  scossa  dai  miei  dubbi,  lui  non  sembrava  tirarsi  indietro,  insomma  diciamo  che  ci  stava.  La  scuola
stava finendo e le nostre uscite e i nostri incontri aumentavano. Niente di speciale, ma con la scusa di un
ripasso, integrazioni o che so io cercava sempre di avvicinarsi a me. Dopo le lezioni o finita scuola mi veni-
va a cercare per parlarmi della classe, di chiedermi come andavo nelle altre materie, delle mie compagne.
Finita la scuola non ci sono stati più problemi. Ci siamo frequentati per tutta l'estate.
La storia si è fatta critica però quando ha ammesso di essere sposato. Prima mi aveva sempre detto di es-
sere separato. Questo non ha cambiato i nostri rapporti ma mi ha preoccupata tantissimo. Ora non è più il
mio insegnante e non è più neppure nella mia scuola. Quello che provo per lui però è ancora un sentimen-
to fortissimo, ma sono combattuta al pensiero che lui abbia una moglie. Ho bisogno di aiuto, non sono di-
sposta a lasciare perdere, ormai sta andando avanti da troppo tempo e non so cosa fare... Confido nel
buonsenso dei lettori perché non voglio che diventi una storia nazionale come è successo qualche mese
fa. Le mie amiche mi hanno consigliato di scrivere questa lettera e mi hanno aiutato... Secondo loro è il mo-
do migliore per poter risolvere la questione. Non ne sono molto convinta, ma sto scoppiando e mi serve
una mano. Qualcuno mi aiuti !

Disperata

Abbiamo voluto chiedere a nostra volta aiuto ad una specialista, la dottoressa e psicologa Silvana De
Biase, in modo che la ragazza possa avere rassicurazioni e consigli da una persona seria e competente,
in quanto non ci siamo addossati la responsabilità di dare giudizi su una questione così delicata. NdR.

Cara Disperata,
hai ragione nel dire che la tua è una situazione critica, perché se non ti attiverai in fretta per giungere ad
una  conclusione  potrebbe  complicarsi  tanto  da  arrivare  ad  un  punto  di  non  ritorno,  le  cui  conseguenze

From the Web
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potrebbero essere molto gravose per la tua persona e per la tua vita.
Non è facile dirti che per risolvere tutto ciò devi troncare la tua relazione il prima possibile, poiché nel ca-
so tu fossi minorenne e il  vostro rapporto sia arrivato a “fasi avanzate” lui finirebbe in guai molto grossi se
venisse a galla la questione, inoltre è sposato. In questi casi devi mettere da parte i tuoi sentimenti, che per
quanto veri possano essere, ti nuocciono molto di più di quanto non ti gratifichino. Il nocciolo del discorso
è che devi dimenticarlo e il fatto che non lo veda più ti è molto d’aiuto. Devi uscire con le amiche, divertirti,
cercare relazioni - o avventure, come preferisci - con ragazzi della tua età, fare nuove esperienze. Ormai ti
sei invischiata, ma puoi ancora uscirne, non è troppo tardi . Come ultima cosa ti invito a parlarne con uno
psicologo o figure affini che so essere presenti a scuola, spiegando nel dettaglio una situazione che qui,
palesemente, hai lasciato molto in generale per non essere individuata.

Visita all’Archivio di Stato
Contributo di Baggio Pierpaolo, 3^Ag

La classe 3^Ag, il giorno 11 Maggio 2012 ha fatto visita all ’archivio
di Stato, proprio qui a Bassano, a pochi passi dal Centro Studi.
Nella mattinata gli studenti hanno avuto l ’opportunità di osservare

e analizzare alcuni documenti storici risalenti al 1800, tra l ’altro conservati
in ottimo stato. Dopo essersi divisi in gruppi, hanno lavorato in modo tale
da valutare le condizioni di vita (molto misere) dell ’epoca. Le difficoltà
maggiori sono state riscontrate nel trascrivere i documenti, redatti con una
calligrafia molto diversa da quella attuale; a parte questa difficoltà la
classe si è dimostrata molto interessata e partecipe all ’attività, producendo un elaborato finale, presenta-
to in classe agli altri compagni.
Dopo questa esperienza fuori dal comune,l'intera classe è rimasta soddisfatta e arricchita dal punto di vi-
sta  culturale,  perché  sono  stati  analizzati  anche  argomenti  vicini  a  noi,  come  cause  penali,  planimetrie  di
terreni e registri scolastici del tempo.

E se anche voi volete raccontare la vostra storia, o semplicemente dichiararvi alla ragazza che vi
piace da morire, scrivete a: ilpelapatate . einaudi@gmail.com

“Renso”
Di Simone Cortese

Molto probabilmente a tutti noi è capitato di incontrare almeno una volta Renso, il  bidello che la-
vora nella nostra palestra, un personaggio molto simpatico e allegro, sempre disponibile ad aiu-
tarci a soddisfare le nostre esigenze e quelle dei professori di educazione fisica. Il professore Pa-

ce, infatti lo definisce come una figura molto importante all’interno della palestra, volenteroso e disponibile,
un po’ brontolone ma un gran lavoratore sempre attento a noi ed alla nostra sicurezza, che in tutti questi
anni ha sviluppato eccellenti competenze e che gode di un ottimo rapporto con i giovani e con i profes-
sori.
Renso è da ben nove anni che esercita la professione di bidello, ciò fa di lui un vero veterano del nostro
Istituto. Un particolare che mi ha colpito in lui è la sua filosofia di vita: non tutti sanno che tempo fa, Renso
fu vittima di un tumore terminale ai bronchi a causa del quale i medici gli diedero massimo sei o sette anni
di vita, dopo di che sarebbe deceduto; ebbene sono passati ormai ventitre anni da quella terrificante

Classe 63Ag
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“scadenza” e adesso gode di ottima salute. I medici non sono riusciti a dare
una giustificante spiegazione scientifica dell’accaduto; Renso, infatti sostiene
che  a  salvarlo  è  stata  l’enorme  gioia  di  vivere  e  l’amore  che  prova  per  la
vita, sua e degli altri.  In quel deprimente periodo ha capito che arrendersi è
inutile, la mossa più sbagliata da intraprendere, ed ha iniziato a vivere la
giornata, gustando con piacere anche il risveglio al mattino e altre azioni
quotidiane che noi facciamo continuamente, ovvero quei momenti che a noi
appaiono privi di emozioni . Oggi Renso vive ancora seguendo questo prin-
cipio, il segreto, come afferma, sta nel vivere la vita divertendosi, apprezzan-
do l’attimo fuggente, vivere la vita con serenità accettandola così com’è,
vivere la vita come se fosse l’ultimo giorno ma soprattutto vivere la vita con amore. Io mi auguro che una
persona come Renso possa essere per la nostra generazione un modello di ispirazione poiché sembra che
a volte stia andando nella direzione sbagliata.
In  conclusione  io  credo  che  lo  scopo  per  cui  siamo  al  mondo  è  quello  di  trovarsi  un  ruolo,  un  ruolo  da
svolgere con onestà, impegno e disciplina per il bene della comunità: ecco, secondo me Renso quel ruolo
l’ha trovato.

Megasondaggione
Di Igor Cobalchini e Alberto Bordignon

Scusate il ritardo ma quelli della Redazione erano invidiosi del nostro successo e allora hanno inizia-
to a tirar fuori scuse sul fatto che noi non glielo avevamo inviato (non è per niente vero) comunque
non preoccupatevi ci saremmo sempre per tirarvi fuori dalle classi ogni tanto .

In questo sondaggio abbiamo fatto delle domande anche ai genitori dei ragazzi , che poi confronteremo
con le risposte degli stessi ragazzi, e si, se ve lo state chiedendo abbiamo incontrato delle gran belle
mamme ;)

- Secondo i nostri genitori il  12% dei loro figli fuma, mentre il  dato fornito dai figli è che il  46% fuma. Vi è un
34% che la fa franca.

- Mamma e papà pensano che i loro figli bevano alcolici. Qui non c'è da sorprendersi, infatti il 24% di loro
beve. In verità però sarebbe il 94% degli alunni che beve alcolici al sabato sera. E mi raccomando geni-
tori, “Ste tenti che no i gae da guidare” e soprattutto “Versì i oci!!!”

- Pensano che i loro cari figli  fumino qualche cannone il  6% dei genitori,  e qui abbiamo avuto risposte del
tipo “Mio figlio??!!  Ma siete matti??!” oppure “No no macché, mio figlio mai!!!”  eppure, cari genitori ,  dobbia-
mo darvi una bella e una brutta notizia: la brutta è che il 41% dei vostri figlioletti qualche cannone se lo fa,
mentre la bella è che da ora, se ne avete bisogno, sapete a chi chiedere!

- Il  27% dei genitori pensa che il  proprio figlio sarà bocciato o rimandato quest'anno. I ragazzi che si sen-
tono in pericolo sono invece il  33%; insomma dai almeno su sto punto ci azzeccano, quando è ora di gu-
fare a quanto pare non si sbagliano.

- Secondo mammina e papi, i  propri figli  non hanno ancora avuto rapporti sessuali,  per NESSUNO degli
intervistati.  Ecco,  noi  sondaggisti  abbiamo  ritenuto  opportuno  evitare  la  controprova  e  ribadiamo

Da Annuario
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l’esortazione di cui sopra: “Versì i oci!!!”

Ora passiamo a smascherare mamma e papà.
- I genitori che da giovani fumavano sono il 12%, è già qui mi sa che la sincerità barcolla.
- Quelli che durante la loro impavida adolescenza bevevano sono il 21%. Saranno stati dei bravi tusi loro,
mah…
- I genitori che da giovani hanno provato uno spinello sono il 4%, bravi tusi sul serio o falsi come gli scudetti
della Juve?

Finito tutto questo Sondaggione, stanchi e affaticati, perdendo ore e ore di lezione (mannaggia mannag-
gia), abbiamo constatato anche, visto che la terra gira e il  tempo cambia, che al 30% degli alunni piac-
ciono le verze.
Con questa chicca vi salutiamo, buone vacanze a tutti, salutateci le vostre mamme (soprattutto la biondo-
na).

5 anni in un soffio e i maglioni di lana
Di Filippo Baron

Manca poco… Meno di un mese, amici maturandi, e tutto ciò che avevamo rinchiuso in un remoto
cassetto  nel  nostro  cervello  dovrà  essere  tirato  fuori  e  rispolverato.  Come  i  maglioni  di  lana  in-
somma, quelli  a quadratoni rossi e gialli  o a rombi. Li tiri  fuori una volta ogni morte del papa solo

per fargli prendere un po’ d ’aria e poi, subito di nuovo nell ’armadio, sotto naftalina…
Diciamo la verità, ognuno di noi ha (in qualche materia in particolare) il suo “maglione di lana”: l ’argomento
che non si è capito, la lezione a cui si è stati assenti, l ’intero programma della stessa materia che proprio
non  vuole  saperne  di  entrare  in  testa.  Ognuno  ha  il  suo.  Eppure  c’è  una  data  sempre  più  vicina,  quella
dell ’esame di maturità, dove tutti i  nodi purtroppo devono venire al pettine. Inutili  gli scongiuri e i rosari (di
preghiere o bestemmie che si voglia), utile la voglia di fare bene!

Sono  convinto,  sinceramente,  che  ogni  sfida  nella  nostra  vita  possa  essere  superata  se  ci  si  mette
l ’impegno e la voglia di fare nel modo che meglio ci è possibile. Quindi forza e coraggio che ce la si fa.
In alcuni giorni mi ritrovo a pensare a tutto ciò che è successo in questi 5 anni di scuola, tra bei momenti
da incorniciare nella nostra mente e brutte esperienze da gettare nella carta straccia. Le nuove facce in-
contrate ogni anno, le persone che hai conosciuto simpatiche e non, le gite, i momenti di svago e quelli di
sconforto, e molto altro ancora saranno i ricordi che ci accompagneranno per il  resto della vita, da rac-
contare ai figli e anche ai nipoti. Poi arrivano i pensieri… si spera sempre di aver fatto almeno qualcosa di
utile, sia per chi ci ha accompagnato in questa avventura, sia per la scuola stessa, per avere un minimo di
orgoglio (che non fa mai male).

I  commilitoni che hanno combattuto con noi la eterna “guerra per la sufficienza” tra poco saranno non più
“compagni di banco”, ma bensì persone che si sono conosciute e che chissà quando rivedremo ancora; i
professori,  anche quelli  più “indigesti”,  saranno semplici persone al nostro stesso livello e non più sullo scali-
no superiore della piramide gerarchica scolastica. Tutto questo tra pochi mesi sarà (si spera) la realtà.
Ma, mi viene da pensare, la nostra avventura dell ’apprendere si fermerà qui?
La risposta è NO. Nel mondo del lavoro, come nella vita sociale di ogni giorno, si incontreranno altri colle-
ghi  e  superiori,  anch’essi  spesso  antipatici  o  scorbutici.  E  allora,  anticipatamente,  prendiamoci  tutti  quanti
una bella manciata di Effervescente Brioschi, abbassiamo la cresta da galletti e prepariamoci ad entrare



A.S. 2011-2012 Pag.9

N° 4 - Anno 2012 I.T.C.G. “L. Einaudi” - Bassano del Grappa (Vi) Il Pelapatate

come pedine in una società in crisi economica e sociale, prestando at-
tenzione però a non farsi calpestare eccessivamente la testa.
Mi sento in dovere di fare un appello ai ragazzi di prima e di seconda:
ragazzi,  disconnettevi  per  un  secondo  da  tutto  ciò  che  non  è  realtà,
guardate il mondo e cosa sta succedendo oggi all ’Italia e al mondo
intero.  Noi  tra  poco  diventeremo  una  pedina  della  società  e  voi  tra
qualche  anno  farete  lo  stesso,  ma  per  sopravvivere  dovete  già  da  a-
desso cambiare il vostro comportamento, iniziate già ad abituarvi a ciò
con cui verrete a contatto, perché ha una forza distruttiva e inarrestabi-
le.
Qui chiudo il mio ultimo articolo su Il Pelapatate, con tanti saluti e ringra-
ziamenti  a  chi  ha  aiutato  me  e  la  Redazione  intera  a  crescere  e  a  di-
ventare ciò che è ora. Ora vado a stendere in terrazzo un po’ di fisica e chimica, odorano ancora di chiu-
so perché non vedono luce da tempo… Ma a breve potrebbero essere utili… Non si sa mai!

Giovani Spreconi!
Di Giuseppe Passuello

Qualche giorno fa stavo per ascoltare al giradischi un vecchio disco in vinile
dei dei Doors, quando all'improvviso il contatore dell'energia elettrica ha smes-
so completamente di funzionare, lasciando per giorni senza energia la

stanza e tutte le apparecchiature elettriche, compreso il giradischi che al giorno
d'oggi, nel mondo degli Ipod e della musica digitale è considerato obsoleto e
tecnologicamente  superato.  Poi  scoprii  che  il  danno  era  dovuto  ad  un  sovrac-
carico che l'impianto non era riuscito a sopportare. Cercando una risposta su co-
me fossero andate realmente le cose mi sono posto delle domande: quanta energi-
a ci serve veramente e quanta ne utilizziamo in realtà? Quali sono le conseguenze che derivano dallo
spreco  di  energia,  che  ogni  giorno  buttiamo  via  inutilmente?  E  che  cosa  possiamo  fare  noi  giovani,  che
spesso veniamo descritti,  non a caso, come spreconi? Quante volte ci capita di lasciare il  computer o la
console in stand-by per ore senza farci caso?
Al contrario però di quanto si possa pensare noi italiani utilizziamo meno energia di quella che ogni singo-
lo cittadino avrebbe a disposizione; nonostante ciò, esce allo scoperto il  paradosso in cui viviamo, ovve-
ro lo spreco energetico che in Italia è stimato, secondo gli ultimi dati forniti  dall'Unione Europea, intorno ai
20 miliardi di euro all'anno, che ci portano ad essere il primo paese europeo per consumo di energia. Ed è
altrettanto importante vedere dall'altro lato come non siamo certo ai primi posti nell'utilizzo delle energie
rinnovabili (dietro alla Germania ed alla maggior parte dei paesi del nord Europa) nonostante le risorse
quali l'acqua, il vento ed il sole, dei quali il nostro paese dispone in gran quantità. E se andiamo ad osser-
vare i nostri comportamenti, alcuni studi e sondaggi sulla popolazione fatti da vari istituti e testate giornali-
stiche, fra i quali il Corriere della sera, hanno constatato che la categoria di persone che spreca più ener-
gia  è  proprio  quella  dei  giovani  (il  37%  degli  intervistati  ha  dichiarato  che  non  ha  informazioni  e  che  ha
scarse conoscenze dell'argomento) e che gli italiani in generale pongono poca attenzione al problema.
Io personalmente credo che questi temi non vengano approfonditi abbastanza ed il fatto che spesso noi
giovani siamo disinformati o non affrontiamo queste tematiche troppo sul serio ne è la prova. Voglio con-
cludere sperando che si approfondisca di più, anche nelle nostre scuole, che spesso sono degli esempi di
come l'energia venga mal utilizzata, ma, che possono però, diventare dei modelli di efficienza energetica
se  le  si  dà  un  impronta  ecologica,  orientata  verso  il  risparmio  energetico.  Sapendo  che  il  futuro  che  si
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proietta  davanti  ai  nostri  occhi  non  sarà  dei  migliori,  spetta  proprio  a  noi  giovani  per  primi  il  compito  di
preservare le ricchezze del nostro paese e le risorse, non solo energetiche, che abbiamo a nostra disposi-
zione e che ovviamente andranno via via diminuendo nel corso dei prossimi anni.

Laurea non c’è!
Di Mihai Baban

Conseguire una laurea in Albania senza conoscere l ’albanese è un’impresa impossibile per ogni
normale studente, conseguirla poi in tempo brevissimo è qualcosa di fenomenale.
Ci troviamo al cospetto di un genio incompreso?  Con doti fuori dalla norma? Oppure davanti a

una menzogna colossale? Questo caso, purtroppo non unico nel suo genere, è rimbalzato alle cronache
nazionali perché il  “laureato” in questione è Renzo Bossi, personaggio che conosciamo non per i suoi vari
meriti ma bensì per i vari strafalcioni e i molti problemi con la lingua italiana. Alcune indiscrezioni dicono che
abbia conseguito la laurea in meno di un anno e addirittura prima che prendesse la maturità.
Già, la maturità. Anche quella ha una storia a sé. Il  nostro eroe infatti è stato bocciato ben due volte per
poi nel 2009, al terzo tentativo, passarla con ben 69 punti.  Il  Trota è il  chiaro esempio di come i racco-
mandati riescano sempre a spuntarla, ad arrivare prima in ogni situazione senza fare gavetta o quant ’altro.
La classica frase fatta “l ’Italia è un paese di raccomandati” è più che mai vera e questo ne è il  chiaro e-
sempio.
Oggi un giovane su tre non lavora, ma se gli altri  due sono catapultati su poltrone senza conoscenze e
competenze, per lo più con uno stipendio stratosferico, allora ci troviamo davanti a uno scenario oltre che
surreale anche estremamente pietoso.A proposito di stipendi da capogiro, il figlio del “Senatur ”, oltre che
intascare i soldi di rimborsi elettorali, “guadagnava”, per modo di dire, uno stipendio a doppia cifra mensil-
mente.
Ciò che è patetico in tutto questo contesto, è che tutto avviene alla luce del sole sotto i nostri occhi, nes-
suno fino a poco tempo fa è intervenuto per fare qualcosa di concreto e deciso; ci è voluto il  suicidio di
un politico del carroccio perché Bossi Jr si dimettesse dal consiglio regionale lombardo.
La speranza verso una politica trasparente, che volga verso l ’interesse comune, è purtroppo ormai un mi-
raggio, la delusione dilaga a macchia d’olio e la rabbia verso una classe dirigente aumenta in modo smi-
surato. In questo contesto di depressione politica un personaggio di questo tipo calza a pennello.
Da studente mi sento offeso per ciò che succede sotto i miei occhi, per certi versi perdo fiducia e speran-
za verso fazioni  dalle quali trapelano incompetenza ed estrema stupidità.
Milioni di studenti si fanno il  cosiddetto mazzo per anni e anni , ma per quale motivo? Per vedersi letteral-
mente rubare il posto di lavoro da individui con cognomi importanti e con tasche piene di soldi pubblici?
Purtroppo i pagliacci oggigiorno non sono solo al circo.
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Educare educandosi: il Comune dei Giovani
Di Elia Baggio

La mia prima intervista, siate clementi.  Anche se non è stata così difficile come immaginavo a dir la
verità. Non perché abbia scoperto in ultima un mio talento innato nel fare qualche domanda alla
gente - purtroppo - ma perché l'ospite con cui ho avuto a che fare non si faceva strappare con

forza le risposte che cercavo, anzi, gli bastava un La iniziale di riferimento e ciò che mi serviva veniva fuori
da solo. Un fiume in piena convinto e convincente. Anche se mi rendo conto solo ora che riassumere qui
una piacevole chiacchierata di un'oretta abbondante sia tutt'altro che semplice.
Mettete da parte, ora, tutte le immagini che la vostra testa si è costruita nel leggere la parola "ospite" all'i-
nizio. Troppa formalità, troppo distacco. Non piacerebbe neanche a lui.  E darebbe un'immagine del tutto
sbagliata a ciò di cui mi ha parlato con così tanto coinvolgimento. Il  topic? Il  Comune dei Giovani, e lui,
Nicola Cerantola, ne è Sindaco.

Come descriveresti in pochi secondi la realtà del CdG ad un ragazzo che, come me, la conosce solo per
sentito dire?
«Una definizione della nostra associazione, per quello che la sto conoscendo io è "vieni e vedi!",  c'è spa-
zio per tutti,  vieni a vedere com'è e fatti la tua idea. La mia sarebbe una definizione personale viziata dal
fatto  che,  all'interno  del  Comune,  ci  vivo  e  sarebbe  veramente  difficile  da  trasmettere  in  due  secondi.  Se
chiedessi a qualcuno che ne fa parte cos'è il CdG sicuramente ti risponderebbero in base a quello che
questa esperienza ha trasmesso loro, ciò che gli incontri hanno lasciato alla loro persona. Quello che mi
sento di dirti è "vieni e vedi!"».

Il nome mi da già una prima idea del target di età a cui è rivolta la proposta. Ma voglio sentirlo da te.
«Il  Comune dei Giovani nasce per raggruppare ragazzi dai 15 ai 30 anni da Bassano del Grappa e non
solo.  Ciò  che  può  colpire  è  che  ci  si  conosce  facendo  festa,  bevendo  un  aperitivo  insieme,   giocando
qualche partita a calcio e si continua poi con il  confronto di idee, con il  portare avanti i  propri principi e
le proprie convinzioni e riuscendo soprattutto a capire cosa c'è realmente sotto all'  "essere giovani".  Il  Co-
mune dei Giovani è in continua evoluzione, perché il  CdG che esisteva 50 anni fa non è come quello di
adesso, ma è una realtà che vive nelle persone che ne fanno parte, perennemente in progress».

Una delle prime cose che mi sono chiesto quando ho sentito parlare del Comune è stata il perché di que-
sto nome. Mi spiego. L'idea di prendere a modello un Comune, imitandone la struttura, invece che fondare
una normale associazione per giovani è stata una scelta casuale o ha una motivazione particolare? Io ne
ho letto inizialmente quasi la volontà di proporre un'idea di politica fatta dai giovani, alternativa, che si
distaccasse dagli schemi imposti consolidatisi nel tempo. Ho centrato o sono fuori strada?

«Diciamo  che  l'aspetto  politico  non  ha  niente  a  che  fare  con  il  CdG.  è  un'iniziativa  apolitica.  L'idea  del
Comune è stata scelta per la struttura che ha, per l'importanza che gli viene data all'interno della propria
città, essendo l'organo più rappresentativo. Questo, per sottolineare il peso che ha tra i cittadini il Consi-
glio Direttivo del CdG - che equivale ad un Consiglio Comunale - formato da un Sindaco e dagli assesso-
ri, da noi anche chiamati Ministri, per l'etimologia della parola che sta a significare "il più piccolo", il primo a
servire. Comune scelto anche per l'idea di un lavoro e di un fine condiviso, qualcosa che accomuna, ap-
punto».

In un normale Comune, per scegliere chi andrà a rivestire le cariche più alte, i cittadini votano i propri rap-
presentanti. Succede così anche nel CdG?
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«Si, anche da noi ci sono le elezioni. Tutti gli iscritti, i cittadini del CdG, che ora sono circa 120, sono chia-
mati a votare una volta l'anno. Il Sindaco uscente, in carica per un anno ed eleggibile solo una volta, pre-
para una lista di 25-40 persone scegliendo tra tutti i  cittadini che secondo lui sono più adatti a rivestire
quell'incarico e a rappresentare il CdG. A quel punto, formata la "rosa", gli iscritti saranno chiamati a votare,
di solito la prima domenica di Settembre, e i 17 più votati della lista andranno a comporre il  Consiglio Di-
rettivo.  Per  la  scelta  del  Sindaco  si  esprimerà  tutto  il  Consiglio,  il  più  votato  tra  questi  assumerà  l'incarico
che al momento sto ricoprendo e assegnerà un dicastero agli altri  sedici.  Proprio come in un vero comune
ci sarà il Ministro (o assessore) allo Sport, alla Comunicazione, alla Cultura, ma anche alla Festa, al Giornali-
no e alla Musica.
Una democrazia un po' controcorrente quella del CdG: non c'è candidatura, non sei tu che scegli di pro-
porti a Ministro, ma è quasi una chiamata, tutti sono candidabili, tutti possono sentirsi proporre di entrare a
far parte del Consiglio. Il meccanismo è diverso da una normale elezione comunale o da un'elezione di
Istituto. Qui c'è qualcuno che vede in te la persona adatta a diventare Ministro del Comune dei Giovani. A
quel punto saranno un si o un no a far la differenza. E non è poco».

Cosa ti ha spinto a dire sì, ad esserci quando ti hanno proposto l'incarico?
«Quello che ha spinto me ad esserci è un'amicizia, è una cosa bella che ho visto e che effettivamente si è
rivelata positiva e mi ha dato soddisfazione negli anni. Ho scoperto che quello che faccio non è fine a se
stesso, ma è come educare facendo educazione su se stessi, non fai nulla che ti pesa ma fai tutto perché
hai voglia di farlo e quando lo fai ti senti realizzato. Ci sono state volte in cui mi sono chiesto "cosa ho fat-
to io per meritarmi tutto questo?" e qualcuno mi ha ricordato che mi è bastato dire "sì" una volta. Quel "sì" mi
ha spinto a mettermi in gioco e a far vedere quanto valgo e mi ha fatto entrare in un circolo talmente bel-
lo che finisce per toglierti il fiato»

Sento  parecchio  parlare  delle  proposte  accattivanti  che  il  CdG fa  per  i  ragazzi,  feste,  incontri  culturali,
concerti, tornei, e sento anche parecchia partecipazione. Questo mi lascia intendere che molti vostri ob-
biettivi riusciate a raggiungerli  con successo. Cosa che, alcune volte, in un vero comune stenta ad esserci,
nel senso che è sempre più difficile riuscire a formulare proposte per i giovani che siano ben accolte ed
assecondate. Non credete, dunque, dall'alto della vostra esperienza in questo campo, di poter insegnare
qualcosa a chi non riesce ad essere così virtuoso con i ragazzi visto l'insuccesso delle proposte (un Comu-
ne vero ad esempio)?

«No, ovviamente no. La presunzione di insegnare a qualcuno non ce l'abbiamo, noi andiamo avanti per la
nostra strada, non ci nascondiamo dietro a nulla. Tu mi parli  di successo, ma molto spesso all'interno non è
visto come un successo, ma come qualcosa di normale; la  giovaninfesta*, in prato, è da 7 anni che la fac-
ciamo ed è bello sentirsi dire ancora che è un successo».

*quattro giorni di musica, sport e cultura che si tiene da sette anni in Parco Ragazzi del '99 la prima setti-
mana di Giugno

Ti parlavo di successo perché dove abito io, ad esempio, queste proposte non ci sono. Non c'è questo
affiatamento che sento da parecchi ragazzi verso il CdG.

«Quello che dici tu è vero: intorno c'è il  deserto. Ma io l'ho detto anche in Consiglio ai miei ragazzi: "non
nascondiamoci dietro al deserto!", non dobbiamo diminuire la portata del nostro fiume perché intorno c'è
l'arido, apriamo tutte le dighe che possiamo e buttiamo fuori tutto ciò che abbiamo.
Siamo giovani come gli altri che hanno la voglia e la possibilità, di spenderci, di educarci in modo positivo,
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“Yao Ming Face”, meglio nota come ‘’I don’t give a Fu*k’’, ‘’Dumb
Bit*h’’ e ‘’Fu*k that Guy , è un immagine in bianco e nero del sorriso
che un famoso giocatore di basket Yao Ming sfoggiò durante una
conferenza stampa. E’ spesso utilizzata per trasmettere disprezzo
verso qualcuno poichè sembra che Yao Ming stia dicendo ‘’Bit*h

Please’’, ossia ‘’Ma per favore!’’

‘’Are you fuc*ing kidding me?’’ rappresenta un personaggio che sem-
plicemente non riesce a credere alla stupidità altrui. Viene di solito
usata come reazione a frasi e atti stupidi o inutili. La traduzione più
corretta in italiano è: “Mi prendi in giro, caz*o?”

LOL (spesso abbreviato in looooooooooooooooooool) è un famoso acronimo usato
spesso nelle chat. In realtà è la sigla di Laughing Out Loud, ed è anche il nome di un fa-
moso meme. La faccina in questione viene utilizzata quando riesce uno scherzo o in rea-
zione ad una battuta.

MEMEpedia - 2°ATTO
Di Cristina Qiu e Ras Amina

di dire la nostra ad un mondo che la nostra magari non la vuole nemmeno sentire. Abbiamo avuto la fortu-
na di passare tanti bei momenti e di confrontarci con tante belle persone durante questi anni. Mi viene in
mente  l'incontro  con  il  giapponese  Etsuro  Sotoo,  il  capo  scultore  della  Sagrada  Familia.  Arrivati  da  lui  a
Barcellona gli chiesi "Maestro, oggi non deve andare avanti con i lavori? Non deve scolpire la basilica?" e
lui ci rispose "Oggi devo scolpire voi". Un uomo che arrivava dal buio, come lo chiamava lui, e che trovava
risposte nello scolpire la roccia, si è trovato davanti a dei ragazzi che una risposta la stavano cercando. Il
CdG in sintesi è un po' questo. Ragazzi che si mettono in gioco e si danno da fare, affamati di verità, co-
scienti del fatto che lo stare venti ore al bar sicuramente non darà loro le risposte che stanno cercando».

Sarebbero ancora molte le domande da fare e ancora di più le cose che Nicola mi saprebbe racconta-
re sul Comune dei Giovani. Queste poche righe non rendono di certo giustizia a una realtà così esplosiva
e intraprendente. Diceva bene il mayor prima: "vieni e vedi!" . Il consiglio più giusto per ricavare ciò che que-
ste righe non han detto e probabilmente l'unico modo per conoscere davvero il Comune dei Giovani.

SPONSOR
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I libri da leggere per l’estate!
Di Ras Amina

The Dome - Stephen King
Durante  una  mattina  di  ottobre,  su  Chester's  Mill,  nel  Maine,  cala  una  cupola  trasparente,  tran-
ciando tutto ciò che si trova lungo il suo perimetro, proprio come una ghigliottina…

Hunger Games – Suzanne Collins
Come punizione per un precedente tentativo di ribellione in contrasto al potere di Capitol City,
ogni anno un ragazzo e una ragazza di età compresa fra i 12 e i 18 anni vengono prelevati in
maniera casuale da ogni distretto e costretti a partecipare agli Hunger Games, un evento televi-
sivo nel corso del quale i partecipanti, o "tributi",  devono combattere sino alla morte in una va-
sta arena all'aria aperta, sino a quando solo uno sopravvive…

Gli irriducibili – Pino Casamassima
Lo  Stato  è  riuscito  a  sconfiggere  i  terroristi,  ma  non  tutti  si  sono  arresi.  Tra  i  brigatisti,  esistono
tutt ’oggi alcuni irriducibili che non sono mai scesi a patti con quelle istituzioni considerate da
sempre nemiche. Sconfitti, dunque, ma non vinti…

Il dio della guerra – Robert Lodlum
Il Colonnello Jonathan Smith è un microbiologo dell ’esercito degli Stati Uniti ed è un componente
di una agenzia governativa top-secret chiamata Covert One che combatte la cospirazione e
lo  spionaggio  da  nemici  esterni  ed  interni  al  Paese  e  ne  risponde  solo  al  Presidente.  Jon  viene
inviato in Uganda per indagare su come una squadra di Forze Speciali Statunitensi abbia potu-
to soccombere ad un attacco di persone, tra cui donne e bambini, disarmate ed inesperte, ma

con  una  forza  e  velocità  sovraumana,  consumati  da  una  rabbia  tale  da  renderli  immuni  al  dolore  e  alla
paura…

Il re solo – Sabrina Colloredo
Il grande sogno di creare un immenso impero longobardo è l’essenza che spinge ogni azione
del sommo re Alboino, un uomo invincibile e fiero, glorioso e conquistatore. Un uomo che cer-
cherà di diventare immortale nel ricordo, eterno per le sue gesta. Un uomo però che non rie-
sce ad avere un erede maschio, un uomo però prigioniero dei suoi sogni, un uomo solo mal-
grado sia servito e riverito da schiere di uomini e donne, schiavi e soldati, un uomo che dovrà
guardarsi da molti che anelano al suo trono.

Creepy Wonka è il nome di uno dei meme che più ha avuto successo a fine
2011/inizi 2012. Le prime immagini meme mostravano Willy Wonka fare commenti
a sfondo sessuale, doppi sensi e altre cose che lo facevano sembrare “creepy”
ovvero “viscido/pauroso". Nel 2012, con un testo sarcastico azzeccatissimo:
“Quindi ti sei appena laureata in filosofia ? Bello, ah, prendo una coca con quel
McToast”, è iniziata l’esplosione del meme.
E’ caratteristica la sua osservazione oggettiva, seguito da un complimento che
suona però come un insulto. L’immagine è presa (ovviamente) dal film Willy Wonka
degli anni 70 quando parla dei ciuccia-ciuccia mai si consuma.
All ’anno prossimo per la continuazione!
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La Redazione si descrive!
Scritti da membri della Redazione

I lettori vogliano scusarci, ma dato che un altro anno sta volgendo al termine, abbiamo deciso di dedica-
re dello spazio anche a noi redattori in quest’ultimo numero, perché forse più di uno di voi qualche volta si
sarà  domandato  chi  è  quel  personaggio  che  scrive  quell ’articolo,  e  magari  non  avete  mai  capito  chi  è
veramente. Ecco a voi quindi LA REDAZIONE del Pelapatate!!

ALBERTO BORDIGNON
Animale notturno, meglio conosciuto con il nome d'arte di DUKE BORDIED, è raramente avvista-
bile prima di 12.45 nelle sua usuale attività da PR/dj, se non in stato confusionale e di profon-
da crisi a causa della permanenza all'interno delle mura scolastiche.

ALESSIA SIMONETTO
Impossibile non conoscerla, è forse la donna più attiva ed impegnata della scuola. Non

preoccupatevi se nell ’annuario la troverete quasi in ogni foto, è una vera e propria mac-
china di attività extrascolastiche. Ho un dubbio però…  Quando trova il tempo per coto-

narsi in quel modo i capelli?

AMINA RAS
È curiosa di conoscere qualsiasi cosa nuova che le si presenti davanti, peggio del delfi-
no  curioso.  Ha  anche  un  buon  spirito  d’iniziativa  e  da  capogruppo.  In  confronto  Stalin
non era nessuno! Dicono che abbia sempre un I-pod collegato alle orecchie, potrebbe
sembrare  una  ragazza  taciturna,  ma  quando  vuole  dire  qualcosa  lo  fa  senza  tanti  pro-
blemi, e non si fa mettere i piedi in testa facilmente. Una delle tante bronse querte della
Redazione!

ARIANNA TOFFANIN
Probabilmente è la più amata dai lettori del Pelapatate, essendo l ’autrice dei nostri amati
giochi (che, si sa, sono l ’unica parte del giornalino veramente seguita da tutta la scuola).

Fa break dance: nonostante all ’apparenza possa sembrare una ragazza timida, è una Bgirl
or die!

CRISTINA QIU
Guai a voi se le date della giapponese, potreste attirarvi le ire funeste
di questa giovane e promettente ragazza! Direttamente dal paese più popoloso del
mondo,  la  nostra  Cristina  non  ha  però  paura  di  nessuno  e,  contrariamente  a  quanto
qualcuno potrebbe pensare, potrebbe impartire lezioni di italiano a gran parte di noi.
Amante dei manga e di gruppi musicalmente discutibili  (leggi One Direction) è stata u-
na grande trascinatrice e protagonista del giornalino, nonché uno dei punti di forza. E
promette ancora di più l ’anno prossimo… DALL’ORIENTE CON FURORE!

DAVIDE FOGAL
Davide toglie il respiro. In realtà, spesso il respiro manca a lui. Ha così tante cose da dire
che probabilmente le parole si ingorgano all ’altezza della trachea ed escono in modo

sconnesso. Davide è una persona molto motivata e che sa il fatto suo, anche se ride spes-
so e qualche volta quando parla sembra che ti prenda in giro, ma la verità è che le appa-

renze ingannano!
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DILETTA DISSEGNA
La ragazza più alta della Redazione, nonché mitica disegnatrice delle copertine, è una
persona affettuosa e spontanea. Lei, possedendo una bellissima casetta tra i boschi in
montagna, ha ospitato diverse volte tutta l’allegra brigata per giornate indimenticabili,
mettendo sempre a disposizione questo luogo senza fare troppi problemi, accettando
con un bel sorrisone gli autoinviti insistenti dei suoi colleghi redattori. Ha inoltre dichiarato
in maniera ufficiosa di volersi ritirare come redattrice l ’anno a venire. Lanciamo quindi un
appello: Diletta non te ne andare!!

DOMENICO BERTAZZO
PI ERRE professionista? Non è molto chiaro alla Redazione di che tipo di mansioni si oc-

cupi, ma resta di fatto che non si è mai vista una sua vera foto profilo, in quanto solita-
mente pubblicizza feste, sacrificando qualche sua foto con scritte colorate. Che dorma in
mezzo ai flyer? Domenico presto organizzerà un super festone dal titolo “Gli Amici del Pe-

lapatate”. Non preoccupatevi, lo verrete subito a sapere quando cambierà la sua imma-
gine profilo!

ELIA BAGGIO
Uno dei vecchietti che l’anno prossimo ci lascerà e nostro Rappresentan-
te regionale, che riesce sempre a ritagliarsi tempo per scrivere  articoloni, in cui a volte (non
diteglielo!) si fatica ad arrivare alla fine. Ma non pensiate che non gli piaccia far festa, anzi,
è uno dei più burloni della compagnia, nonostante il suo brutto rapporto caviglia-Shindy!

FILIPPO BARON
Il Grafico con la G maiuscola, l ’unico in grado di impaginare perfettamen-

te qualsiasi tipo di articolo. Niente gli fa paura. Meticoloso e preciso, è l ’uomo dei Copy-
right, infatti non manca mai di citare le fonti delle immagini presenti nel nostro giornalino.

Leggende narrano che il suo povero cane, ancora cucciolo, sia stato marchiato a fuoco
col suo malefico ©Filippo Baron.

GRETA FURLAN
Avversario  temibile  di  mangiate  gozze  di  pizza.  Oltre  che  per  questi  meriti  sportivi  in  cui
ha  mostrato  a  tutti  il  suo  innato  talento,  Greta  si  è  sempre  fatta  riconoscere  per  la  sua
impossibilità a stare fuori, a tenere le idee per sé, a disinteressarsi di tutte quelle cose a
cui tanti non pensavano neanche di striscio. All ’interno della redazione molto è dovuto a
lei, anche solo l ’assidua presenza e il  grande interesse, cose che troppo spesso vengo-
no date per scontato. Dietro ad un paio d’occhiali da secchiona c’è una grande tena-
cia e una super compagna di redazioni (e bevute). L’anno prossimo in molti contano di
vederla rivestire ruoli di gran responsabilità. Mitica.

GIUSEPPE PASSUELLO
Non chiamate “Chi l ’ha Visto?”, ma state tranquilli: silenzioso e apparentemente assente

(spesso anche fisicamente… Giuseppe ci manchi!), questo ragazzo si è proposto con co-
raggio e voglia di fare, anche se solo per l ’ultimo anno utile, visto che è in quinta. Ma po-

co importa: anche la timidezza, da noi al Pelapatate, diventa un elemento importante. Sia-
mo sicuri che alla festa del giornalino farà scintille… BRONSA CUERTA!

IGOR COLBALCHINI
Prima  di  essere  un  collaboratore  per  i  sondaggi  è  innanzitutto  un  amico.  Ah  quante  ore  che
“disgraziatamente” abbiamo perso per le interviste, ma possiamo dirlo: ne è valsa la pena!
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Il Sig. Cobalchini è anche un impavido giocatore di calcio nel A.S.D. Marchesane dove gio-
ca nel ruolo di terzino destro e posso dire che insomma, fa quel che può anche lui poveri-
no, tra guardare il giro d'Italia in tv, giocare alla Play Station e andar a bere i mezzi da Nar-
dini ha anche lui i  suoi impegni e non sempre riesce ad andare agli allenamenti.  Personag-
gio chiave nella Redazione, senza di lui cene e serate extra sarebbero più
difficili da organizzare. Un uomo, una storia.
Con amore, il collega di sondaggi, Alberto Bordignon

ILARIA MARCOLIN
Classica come ragazza, classica nella danza. Ma non più di tanto. Sotto

l ’apparente veste bianca si nasconde un vulcano, che esplode ogni volta che scrive per
noi!

ION TURCANU
Un  ragazzo  apparentemente  tranquillo,  che  passa  le  giornate  a  mangiarsi  le  unghie  o  a
sbraitare selvaggiamente. Portiere dal cuore e dalle mani grandi . Quando saluta qualcuno
lo sentono fino ad Asiago. Con affetto, vi presentiamo la voce del Pelapatate.

JACOPO BERTONCELLO
Occhi azzurri e capelli chiari, all ’apparenza il classico tipo per bene, che sia stupido? No

di certo! Infatti ha una lingua tagliente ed è spesso associato al fratello Nicolò, sua evolu-
zione Pokémon. Musicista e hater, è dotato di una personalità elettrica. Futuro co-

caporedattore del Pelapatate, che sia stato nepotismo?
P.S. Tenetelo lontano dagli alcolici!

MIHAI BABAN
Nato l'8 novembre del 1993, patentato e già tecnicamente ammesso alla Ca’Foscari di Ve-
nezia.  A  lui  (come  a  tanti  nella  nostra  redazione)  dispiace  molto  lasciare  l'Einaudi  tra  poco
meno di un mese. Festaiolo si, ma in fondo in fondo un tenerone!

MARCO PAROLIN
Di Marco si può dire che è un tipo estroso, perspicace e molto intelligente, con una pas-

sione profonda per la musica. Un bravo ragazzo, dedito agli impegni scolastici, ma non c’è
niente da fare: quando la MOVIDA chiama, Marco risponde! Quando poi prende parte
alle cene della Redazione e improvvisa un servizio fotografico da vero esperto, il nostro

pupo sa dare il meglio di sé.
MATTEO FIN
Un po’ genio, un po’ politico, un po’ imprenditore, un po’ topo da laboratorio e un po’ mi-
naccia  per  lo  stato  italiano.  Alle  redazioni  sta  seduto  in  un  angolino  a  pianificare  la  fine
del mondo e la cancellazione dell ’umanità. Ama e apprezza la globalizzazione e si sente
sempre molto attratto dalle ragazze in carne provenienti dal Sud Italia. Il  suo sogno è di-
ventare imprenditore e creare un’azienda di produzione di libri di testo per la scuola. Ama
studiare e vorrebbe tanto diventare come Leopardi. Vi presento “l ’Acculturato” del Pela-
patate.

NICOLÒ BERTONCELLO
Il “Pelapatate” nasce da una sua idea, una realtà oggi affermata nell ’istituto grazie alla gran-
de passione e devozione impiegata. È riuscito insieme ai suoi compagni a dare splendore e
coinvolgere più che mai l ’intera scuola in attività mai proposte prima. Intraprendente, aspiran-
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te giornalista e beo fal soe; peccato però per i suoi gusti musicali! Nicolò è un ragazzo per bene, un ra-
gazzo casa/scuola, studente devoto senza nemmeno un’assenza ed atleta modello. Va fiero di non aver
mai provato alcuna sigaretta e non aver mai bevuto un bicchiere d’alcool. Tutto quello che avete letto

dalla parola “Nicolò” in poi sono bugie.
PAOLO BATTAGLIA
Ultimo  acquisto  del  Pelapatate,  non  delude  certo  come  scrittore,  anche  se  la  sua  sanità
mentale lascia a desiderare. Potreste ritrovarvi a discutere con lui, per non si sa quale moti-
vo, dell'etica di una tazzina da caffè o del perché i maiali grugniscono. Oppure al contrario
capita che una domanda come "Cos'hai mangiato oggi?" possa metterlo seriamente in crisi.
Questo è anche il suo punto forte. VISIONARIO ED ESTROVERSO.

SIMONE CORTESE
Persona socievole, intelligente e simpatica a cui piacciono molti tipi di musica che ascolta e

suona. Ha il patentino e si diverte con tutti o quasi. Per il suo primo anno nel giornalino ha
portato un tocco di simpatia e umorismo.
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Manuel Remonato: un amico che pensa al plurale
Di Davide Fogal

NOME: Manuel.
COGNOME: Remonato.
ANNI: 19.
COLORE PREFERITO: verde, bianco e rosso.
SCUOLA: ITIS Enrico Fermi.
PROFESSIONE: studente, Rappresentante di consulta per l ’ITIS Fermi, Presi-

dente della consulta provinciale degli studenti di Vicenza, Coordinatore Re-
gionale delle CPS* del Veneto, animatore ACR.

IN  CHE  MODO E’  INIZIATA  LA  TUA  AVVENTURA?  Ho  iniziato  3  anni  fa
ad un corso di studenti animatori* e ho scoperto la scuola fuori dalla cano-
nica ora di lezione. Per me è meravigliosa. L’anno successivo mi sono candi-

dato nella mia scuola come Rappresentante d’Istituto, ho vinto e ho vissuto una bellissima esperienza. Do-
po essere stato scelto come Rappresentante della Consulta, alla prima plenaria con un po’ di pazzia mi
sono candidato a Presidente della CPS di Vicenza e dopo due giorni, al Coordinamento Regionale sono
diventato Coordinatore Regionale.

ALL’ INIZIO DI TUTTO CIÒ CHE COSA PENSAVI/PROVAVI DENTRO DI TE?  All ’inizio non mi sentivo molto
in quel ruolo perché, nei momenti importanti non sapevo mai come comportarmi. Io non mi sono mai prepa-
rato un discorso, non mi piace farlo, infatti,  ho sempre seguito il  consiglio che mi dava la mia referente, la
professoressa Maria Schiavetto: “Manuel cerca sempre di parlare con il cuore!”
QUALI SONO I PROGETTI CHE STATE AFFRONTANDO?  I progetti sono:

la settimana della partecipazione,
i Viaggi di Legalità (viaggi organizzati dalla CPS di Vicenza a cui accedono gli studenti più merite-

voli che si svolgono a Roma, Torino, Palermo, Firenze),
le plenarie itineranti per far conoscere la consulta a tutte le scuole,
la Festa della Creatività in cui tutti gli studenti hanno potuto esprimere al meglio il proprio estro e,
 un’iniziativa nata dalle idee di studenti “normali”, senza responsabilità istituzionali: il Concerto di Be-

neficenza Hope, i cui fondi verranno devoluti al Caritas Baby Hospital.
COSA FAI IN SEDE NAZIONALE?  Noi Presidenti abbiamo consegnato direttamente al Ministro Profumo
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dei fascicoli sulle leggi e le attività riguardanti la Scuola.
ESISTE UN SITO DELLA CONSULTA O ANCHE UFFICI IN CUI UNO STUDENTE SE VUOLE CERCARE INFOR-
MAZIONI SU DI ESSA PUÒ FACILMENTE TROVARLE? Si ! Esiste il sito www.spazioconsulte.it dove sono inserite
tutte le notizie e i progetti delle consulte e dei coordinamenti regionali di tutta Italia! Inoltre c’è una pagina
in facebook della Consulta ( chiamata consulta provinciale studenti Vicenza ) nella quale sono inserite tut-
te le informazione e dove qualsiasi  studente può scrivere o chiedere qualcosa. Proprio per questo esiste
un punto d’ascolto chiamato Studente Vicentino: io ti ascolto dove si possono fare tutte le domande che
si vogliono.

DA GRANDE VUOI FARE IL POLITICO? Mi chiedi se da grande voglio fare il  politico? Beh, se prendi il
termine vero della politica, in altre parole “interessarsi/occuparsi di ciò che è di tutti ” allora Si voglio fare il
politico. Non credo che per dare un’immagine diversa al nostro paese bisogna diventare politici e scon-
volgere le cose ma è indispensabile partecipare! Essere sempre pronto a sacrificarsi per gli altri ed essere
onesti. Lo so che posso cadere nella solita retorica, ma sono queste le cose essenziali!

PRIMA, CHIEDENDOTI I TUOI COLORI PREFERITI, HAI ELENCATO IN ORDINE PERFETTO IL NOSTRO TRI-
COLORE. CREDI MOLTO NELL'ITALIA? Scusa il patriottismo ( e qui rimando ai vostri rappresentanti d’istituto
che rideranno al leggere questa frase ) ma io AMO L’ITALIA. Non c’è niente da dire. Ho fatto poco tempo
fa un viaggio di legalità a Palermo per una settimana e ho capito quanto unita può essere l ’Italia e quan-
to possiamo crescere tutti insieme se stiamo uniti.  Inoltre quando vado a Roma e incontro i presidenti delle
regioni d’Italia, mi corre sempre un brivido sulla schiena pensando a come collaboriamo anche essendo
d’ideologie e pensieri diversi.

COSA PENSI DELLA POLITICA? . Penso che la politica sia una cosa bella se fatta bene. Noi nelle no-
stre scuole facciamo ogni giorno politica ed è qui che impariamo. La scuola è importante se partecipata.
Un tesoro che si può avere solo in questo momento e bisogna sfruttarlo

E DELLA FRASE: "IL FUTURO È DEI GIOVANI"? NON CREDI CHE DOVREBBE ESSERE IL PRESENTE? Sì, il
presente è dei giovani. come ha detto il  nostro amico Don Marco Pozza. Ma è già nostro, basta viverlo e
farlo vivere! C’è qualcuno che  lo sta già facendo!
MI PUOI ILLUSTRARE IN 3 RIGE IL CONCERTO DI BENEFICENZA CHE SI TERRA IN PRATO IL 6 GIUGNO? Il
6 Giugno in prato santa Caterina, la CPS di Vicenza ha organizzato un concerto di Beneficenza a favore
del Caritas Baby hospital, ospedale pediatrico della Palestina che cura i bambini nel conflitto Israelo-
palestinese. Al concerto saranno presenti i Phinx, Francesca Michelin, Fabrizio Moro, la Scuola di danza
San Bassiano e altri  dj.  Presentatore sarà l ’artista Jacopo Sarno. Questo concerto è stato creato per avvi-
cinare TUTTI gli studenti a temi come cittadinanza, solidarietà, legalità e costituzione e per promuovere la
partecipazione studentesca! Una meravigliosa festa di fine anno creata dai giovani per i giovani!

*CPS:Consulta Provinciale degli studenti
*STUDENTI ANIMATORI: ragazzi che si mettono a dispos izione per aiutare i propri Rappresentanti a promuovere iniziative per la
scuola e per gli studenti.

GRAZIE INFINITE A TUTTI I FOTOGRAFI!!!

http://www.spazioconsulte.it/
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A cura di Arianna Toffanin

Largo ai Giochi!!!

7 DIFFERENZE

LA
BI

RI
N

TO

CRUCIVERBA

ATTENZIONE ATTENZIONE ATTENZIONE PELAPATATONI!!!
Il gioco de Il Pelapatate “trova la sequenza e vinci!” è giunto al termine! Radunate tutti i numeri (di quest’anno) del
Pelapatate e componete il codice segreto nel modo seguente:

1^ PAROLA (numero ZERO): La diciottesima parola del secondo capoverso (da “Eh si...”) nell’articolo di
Elia Baggio.

2^ PAROLA (numero UNO): la decima parola dalla fine dell’articolo di Greta Furlan.
3^ PAROLA (numero DUE): la seconda e la terza parola dell’articolo di Ion Turcanu.
4^ PAROLA (numero TRE): la nona parola dalla fine della prima pagina di articolo di

Mihai Baban (sull’assemblea di Don Spritz).
5^ PAROLA (numero QUATTRO): la parola nascosta nella foto della copertina!

PRESENTATEVI IL 9 GIUGNO A RICREAZIONE NEL TAVOLO DAVANTI ALLA BIBLIOTECA CON LA SOLUZIONE
ESATTA E VINCERETE UN SACCO INTERO DI CARAMELLE GOMMOSE! Verranno premiate le prime tre soluzioni
giuste! Avete un solo tentativo a disposizione! Ciao ciao!


