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  Largo ai giochi… :D 
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CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio):  STOP AND GO! 
 
Dedicate del tempo a voi stessi: vi state trascurando troppo e state perdendo 
di vista i vostri obbiettivi. Non arrabbiatevi e non perdete il vostro magnifico 
senso dell'umorismo. Aspettate una notizia che non tarderà ad arrivare, por-
tate ancora un po‟ di pazienza. 
Estate eccellente per studiare, imparare cose nuove, scrivere, viaggiare. Giove vi darà 
l‟energia giusta e quel pizzico di follia che ci vuole per buttarsi nelle nuove esperien-
ze.  

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio):  ULTIMO SFORZO! 
 
Siate prudenti. Fate le vostre cose con calma: la fretta, particolarmente in que-
sto periodo, potrebbe farvi prendere qualche decisione affrettata di cui poi pa-
ghereste le conseguenze. Adesso avete solo bisogno di serenità. Non dispera-
te, in vostro aiuto c‟è Urano che contribuisce a risolvere brillantemente problemi e a 
chiarire situazioni, anche complicate. All‟inizio dell‟estate vi sentirete rinascere e da 
quel momento tutto andrà per il verso giusto, le vostre vacanze saranno strabilianti, 
godetevele!  

PESCI (20 febbraio – 20 marzo): CHE BELLA VITA! 
 
In questo momento potrete chiedere di tutto alla vita : è un momento favore-
vole anche se non mancano gli imprevisti e i dispiaceri. Imparate a criticare 
meno gli altri, ma state anche attenti a non dipendere troppo dalla loro ap-
provazione. L‟estate potrebbe portarvi a una svolta importante per la vostra vita: po-
trebbe davvero cambiare e subire una positiva ventata di energia. Inoltre grazie all‟al-
lineamento dei pianeti vi sentirete freschi e pronti ad affrontare vacanze all‟insegna 
del divertimento.  
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BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): BUON DIVERTIMENTO! 
 

In arrivo notizie che vi renderanno felici, ma attenzione ai contrattempi; non 
fatevi prendere dal panico e siate pronti a mettervi in gioco con le vostre idee, 
sempre, però,  nel rispetto degli altri. 
Mercurio e Saturno vi invitano alla riflessione ed a scoprire i vostri punti di 
forza per poter reagire al meglio davanti agli ostacoli. Grazie a quest‟influsso positivo 
l‟estate che vi attende sarà ricca di fantastiche sorprese e di nuove avventure.  

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre): FIDATI! 

 
Avrete inventiva e creatività in abbondanza e potrete impegnarvi a inventare 
qualcosa di nuovo e di vincente. Sfruttate questo momento d'oro per farvi va-
lere : soprattutto sforzatevi di creare quelle occasioni che possono mettere in 
mostra il vostro talento. 
Il Sole estivo farà girare la fortuna dalla vostra parte: sotto tutti i punti di vista 
quest‟anno l‟estate  potrebbe essere davvero buona per voi, a patto che siate sempre voi 
stessi. 

SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre): RELAX BABY! 
 
Avrete voglia di distrarvi  e la necessità di riposarvi: vi state stressando partico-
larmente e per questo potreste perdere il controllo facilmente. Meglio prendersi 
qualche attimo di pausa e respirare, dopo, infatti,  vi sentirete alla grande e tutti 
se ne accorgeranno.Per le vacanze estive, la Luna vi aiuterà ad avverare un sogno o un 
desiderio speciale, tenete bene a mente i consigli degli amici più fidati, potranno rivelar-
si davvero utili.  
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La primavera è ormai arrivata, ora alla porta dell‟estate ci siamo noi, uscite dal nostro 
letargo siamo qui per tenervi compagnia  
 
Mentre gli uccellini fuori dalle finestre dell‟Einaudi cinguettano, studenti e professori 
iniziano a pensare a calde giornate di mare, la redazione del Pelapatate si appresta a 
consegnare l‟ultimo (o forse no) numero del giornalino scolastico. 
 
Finalmente sta arrivando (almeno per noi ragazzi di quarta) il vero relax dopo studio-
studio e lavoro-lavoro.. Ma spesso in questi casi per alleviare il peso delle cose e ren-
derle meno pesanti basta solo una mano in più.. Un bel gioco di squadra come nei gi-
ochi multigiocatore in cui ci si unisce per sconfiggere “I bossi” più forti 
 
Noi redazione in primis abbiamo capito che, facendo così, tutto appare più possibile. 
Siamo lontani dalla perfezione, perfezione a cui aspiriamo ormai per l‟anno prossimo. 
Sentiamo, però, di aver una marcia in più per il nuovo anno scolastico.  
 
Anche le “mission impossible” diventano “possible” così... Ovviamente più siamo 
più diventa divertente perchè ognuno può sfoderare le proprie armi migliori... Ma non 
è tutto rose e fiori, tutto facile come sembra, sotto c‟è un grande lavoro da parte di 
tutti quanti.. 
 
Chi scrive, chi disegna, chi impagina, chi corregge, chi coordina. Ognuno ha il pro-
prio lavoro e, bisogna essere sinceri: ogni tanto bisogna un po‟ tirare le orecchie. 
 
Ogni tanto si succede, bisogna dire “Ehi, sú, muovi le chiappette che manchi tu e ab-
biamo bisogno del tuo aiuto per questo numero” ma se si trova l‟armonia giusta si 
può fare qualunque cosa.. Come esiste ying e yang, esistono anche momenti di relax e 
di lavoro, le buone e le cattive persone, esistiamo io e Sara, esistono I belli e I brutti 
momenti.. ma niente paura! E‟ un ciclo continuo che non si fermerà mai, proprio 
come stiamo facendo noi perchè ci teniamo in quello che facciamo.. 
 
E ci tieniamo che venga fatto bene. E faremo in modo che lo sia anche l‟anno prossi-
mo  
 
Esatto! Speriamo di tenervi compagnia e di divertirvi ancora una volta..Miei cari let-
tori alla prossima! 
 
             Un saluto da 
                  Isabella & Sara 
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di Chiara Zanardello e   
Silvia Marchesin 

Manca poco all‟inizio dell‟estate e si iniziano ad organizzare i viaggi per queste nuove 
vacanze, soprattutto i Vip, che vogliono godersele al  meglio prima di tornare alla vita 
di tutti  i giorni. Per questo abbiamo deciso di fare alcune ipotesi delle mete ambite 
dai personaggi più famosi. Molti di voi considereranno la cosa di ben poco conto, ma 
per tanti altri l‟arrivo della stagione estiva coincide con la possibilità di incontrare il 
proprio beniamino e riuscire nell‟agognato desiderio di fare una foto insieme a lui.  
Quali sono, quindi, i luoghi più gettonati? 
 
Alcuni personaggi famosi preferiscono stare sul suolo nazionale, altri, nella vana 
speranza di essere lasciati in pace dai paparazzi, si recano altrove. Alcuni su yacht di 
proprietà o presi in affitto, altri in spiaggia su comodi lettini. 
 
Senza ombra di dubbio Formentera. L‟isola delle Baleari è ormai da qualche anno 
uno dei posti più popolati dai Vip italiani: da Belen Rodriguez e Stefano De Martino a 
Christian Vieri, da Melita Toniolo e Guendalina Canessa a Zlatan Ibrahimovic e Pippo 
Inzaghi. Senza dimenticare Federica Nargi, Laura Barriales e Camila Morais. Se de-
cidete, perciò, di recarvi nell‟isola spagnola incontrerete sicuramente qualche volto 
noto.  
 
La Sardegna si conferma ormai da anni una delle mete preferite da attori, calciatori, 
personaggi dello spettacolo, ed è la Costa Smeralda ad attirare il maggior numero di 
vip. Quasi ogni anno si possono avvistare Ilary Blasi, Francesco Totti, Silvia Toffanin 
e anche Kekko Silvestre.  
 
Grecia e Francia sono altri due Paesi molto amati dai vip.  
 
Per quanto riguarda le destinazioni oltreoceano, Miami rappresenta sicuramente una 
delle spiagge più frequentate dai vip nostrani ma anche dai divi di Hollywood: Bobo 
Vieri, Aida Yespica, Kevin Prince Boateng e Melissa Satta, Victoria Silvstedt, Naomi 
Campbell.  
 

Ovviamente è difficile „tirare fuori‟ i 
soldi di tasca propria, quindi vi 
consigliamo di andare a leccare 
da mamma e papà e magari, in 
cambio, promettergli una promo-
zione a pieni voti (tanto sappiamo 
che non manterrete la promessa e 
che i genitori non ci accontenter-
anno mai, ma tentar non nuoce!). 

LE METE ESTIVE GETTONATE DAI VIP 
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CANCRO (22 giugno – 22 luglio):  LASCIATI ANDARE! 
 
In questo momento potrete chiedere di tutto alla vita : è un momento favore-
vole anche se non mancano gli imprevisti e i dispiaceri. Imparate a criticare 
meno gli altri, ma state anche attenti a non dipendere troppo dalla loro appro-
vazione. L‟estate potrebbe portarvi a una svolta importante per la vostra vita: 
potrebbe davvero cambiare e subire una positiva ventata di energia. Inoltre grazie all‟alli-
neamento dei pianeti vi sentirete freschi e pronti ad affrontare vacanze all‟insegna del di-
vertimento.  

VERGINE (24 agosto  - 22 settembre):NON TUTTO È PERDUTO.. 

 
Per venire fuori da un pasticcio in cui vi siete cacciati l‟unica strada è di tirare 
via dritti, sul latte versato non versatene altro, riconoscete le vostre colpe e fate 
le scelte meno dolorose per voi e per gli altri. Se sentite che il vostro amore è 
giunto al capolinea prima di decidere chiedetevi il perché, tentatele tutte. An-
che e soprattutto a scuola miglioratevi sempre dove si può. Per il resto niente 
paure l‟estate vi porterà nuove e piacevoli notizie e sorprese, quindi godetevele tutte a 
pieno!  

LEONE (23 luglio – 23 agosto):  ORA TOCCA A TE ! 
 
Periodo monotono con alti e bassi, un consiglio è quello di trascorrere il 
tempo il più che potete con i vostri amici o coltivate un hobby o uno sport. 
Questo vi sarà d‟aiuto per organizzarvi meglio con lo studio e renderlo in 
qualche modo più piacevole e meno stressante, avete passato troppo tempo 
chiusi nella vostra cameretta, uscite allo scoperto perché Giove vi dona un forte magneti-
smo: incontri speciali. Speciali come l‟estate, sempre la prospettiva di ogni studente, che 
voi di certo non passerete sui libri scolastici! 



Pag.20                 A.S. 2014-15 

Il Pelapatate     I.T.E.T.“L. Einaudi” - Bassano del Grappa (Vi)   N° 3 - Anno 2015 

ARIETE (20 marzo – 20 aprile):  L‟UNIONE FA  LA FORZA! 

 
In questo momento potrete chiedere di tutto alla vita : è un momento favorevo-
le anche se non mancano gli imprevisti e i dispiaceri. Imparate a criticare meno 
gli altri, ma state anche attenti a non dipendere troppo dalla loro approvazione. 
L‟estate potrebbe portarvi a una svolta importante per la vostra vita: potrebbe davvero 
cambiare e subire una positiva ventata di energia. Inoltre grazie all‟allineamento dei 
pianeti vi sentirete freschi e pronti ad affrontare vacanze all‟insegna del divertimento.  

TORO (21 aprile – 20 maggio):  NON T‟ARRABBIARE! 
 
Quando il diavoletto si insinua in voi non c‟è regola che tenga: cercate di non 
perdere il controllo soprattutto con i professori che hanno il coltello dalla par-
te del manico e siate più diplomatici, rilassatevi e concedetevi qualche mo-
mento di distrazione, i mille problemi non giovano all‟umore. È legittimo so-
gnare ma anche lavorare sodo, persino in amore bisogna mettersi d‟impegno per com-
prendere il vostro partner e se ancora non è arrivato impegnatevi a essere più amabili e 
non egocentrici. Occhio alle spese pazze quest‟estate perché in prospettiva avete tanti 
progetti ma appunto pochi cash! 

 
  

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno):  CI SEI QUASI..  
 
Abbiate cura delle vostre cose in questo periodo: non trascurate quelle im-
portanti come lo studio, sì non ridete, è importante non solo per i voti ma per 
voi stessi e dopo tanta fatica sarete ricompensati. Marte vi conferisce la grin-
ta e se avete una pena d‟amore è il momento giusto perché c‟è la speranza 
che si stia risolvendo, però non traete conclusioni affrettate che potrebbero 
trarvi in inganno. Una volta arrivati al capolinea vivrete esperienze fantasmagoriche 
per questa caldissima estate che vi aspetta!  
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di Chiara Zanardello e   
Silvia Marchesin 

Ringrazio tutti gli studenti del tri-

ennio che hanno partecipato 

all‟assemblea sullo sport di 

mercoledì 29 Aprile. Soprattutto 

ringrazio i ragazzi del TEAM DI 

SUPPORTO che hanno gestito 

gli spostamenti veramente molto 

bene, così bene che il Prof 

Bortolamai vi fa i complimenti.  

 

COSA POSSO “FAR MIO” DI CIO‟ CHE HANNO DETTO GLI OSPITI? 

Sicuramente, molti di noi hanno pensato all‟impossibilità di raggiungere un livello 

come quello raggiunto dagli ospiti. Di questo ne sono convinto: vincere un‟olimpi-

ade, allenare e giocare in serie A/B non è di sicuro cosa da tutti. La cosa importante 

è però capire come ci sono arrivati. Ci sono arrivati con SACRIFICIO, COSTANZA, 

FATICA E SOPRATTUTTO PASSIONE. Penso abbiano saputo al meglio trasmet-

terci questi valori che li hanno portati al successo. Rapportati al nostro “piccolo”, 

sono valori importantissimi che possono portarci alla buona riuscita di un esame, di 

un test, ecc.; perciò vi chiedo di non essere pigri ma di mettercela tutta in ogni cosa 

che fate: vi chiedo di crederci non di arrendervi. Le capacità ci sono e ognuno ha la 

PROPRIA serie A o la PROPRIA olimpiade da CONQUISTARE. 

 

E I LABORATORI? 

Ho sentito pareri più o meno positivi a seconda dei la-

boratori, e ciò è normale visto che in ogni classe ci 

sono persone più o meno interessate ad un argomento. 

Il più gettonato sembra esser stato lo “YOGA DEL 

SORRISO”: tutti, secondo quanto mi è stato riportato, 

sono usciti dal laboratorio ridendo. L‟attività proposta si 

chiama Energia del Sorriso e stiamo pensando di pro-

porla come attività extra-scolastica per l‟anno prossi-

mo. 

Ricordo che le foto dell‟assemblea sono già state cari-
cate dalla nostra PH Tati sulla pagina facebook 

Einaudi‟s Photo. 

ASSEMBLEA SULLO SPORT – 29/04/2015 
di Andrea Bertocco 
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di Giovanna Vaccari 
Eh sì cari ragazzi, non siamo tutti uguali. 

Parlo di chi è più scaltro, furbo, estroverso... di chi intravede una bellissima ragazza 
nel buio fitto di una discoteca in città e si precipita da lei chiedendole di ballare, e ma-
gari, con il proprio savoir fair riesce ad ottenere un ulteriore appuntamento. 

Ma come vi dicevo prima, non siamo tutti uguali; c‟è anche il più timido, c‟è chi si 
nasconde dietro un bicchiere di qualche inutile drink analcolico sperando che nessuno 
lo noti in quel clima di disorientamento in cui la musica frastornante sembra rompere il 
muro del suono. Avvista una ragazza in lontananza, potrebbe essere interessante, ma la 
sua timidezza lo frena: solo l‟idea di andare da lei e chiederle semplicemente di ballare 
gli fa tremare le gambe. 

Che fare?!? 

Per tutti voi, uomini, con questi “problemi di insicurezza da discoteca”  vi propongo 
alcuni passi per riuscire a sconfiggere la timidezza che vi paralizza in questi casi. 

Non vi posso promettere di divenire dei veri e propri Don Giovanni, ma certamente 
questa “scaletta dell‟amore” vi potrà aiutare, con qualche consiglio, nelle vostre mis-
sioni del sabato sera. 

1 - Trovate una ragazza che catturi davvero la vostra attenzione. 

Innanzitutto assicuratevi che non sia in compagnia del suo ragazzo, inconveniente che 
potrebbe riportarvi qualche problemino. Se è sola o in compagnia di qualche amica, 
non preoccupatevi e andate da lei e con aria fiera chiedetele gentilmente di ballare... 
dopotutto un “no” non ha mai fatto male a nessuno. 

2 - E‟ davvero interessata? 

Anche se questo non è davvero necessario, assicuratevi che lei sia davvero interessata 
a ballare con voi, magari con un ammiccamento: semplicemente sorridetele e guard-
atela negli occhi e se contraccambia il gesto allora non dovrete avere alcun dubbio! 

3 - Non mettetela alle strette. 

Una ragazza non ama sentirsi “forzata”, quindi, cari uomini, non approcciatevi dalle 
spalle, fatevi vedere e cercate di leggere la situazione, non state troppo appiccicati tan-
to meno troppo distanti. Fate sentire la vostra presenza, senza sembrare inopportuni. 

4 - Aspettate sia lei ad accostarsi. 

Una donna balla seguendo il ritmo del proprio corpo, non dovete far altro che assec-
ondarla. Sincronizzate i vostri movimenti con i suoi e sarà lei ad avvicinarsi ed iniziare 
ad avvolgervi. 

INSICUREZZA DA DISCOTECA?... ECCO LA SOLUZIONE! 
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P 
robabilmente questo tema è stato già af-
frontato più volte nel giornalino, e nello 
stesso tempo non ci avete dato tanto pe-
so. Non voglio ribadire i suoi effetti perché 

credo che la maggior parte di voi sappia cosa 
provoca l'alcol. 

Voglio solo avvertirvi e dirvi che non è una cosa 
da sottovalutare, non prendetela alla leggera. A 
volte esageriamo così tanto quando basterebbe 
solo aspettare che l'alcol che ingeriamo facesse 
effetto, piuttosto di continuare a scolarci drink pe-
santi! E non pensiamo alle conseguenze! Vogliamo solo divertirci! Anche io 
ragionavo così, ma mai avrei pensato di ritrovarmi una sera all'ospedale, entrare 
in uno stato di trans, non sapere dove fossi o con chi parlassi. Queste sono 
state solo parte delle conseguenze che l'alcol mi provocarono. 

A volte ci ripenso e mi chiedo perché mai ho bevuto così tanto, perché mai 
bere? Il punto è che noi giovani non abbiamo un limite, o per lo più non riuscia-
mo a darcelo. Non sappiamo quando fermarci e a volte rischiamo la vita non so-
lo nostra, ma anche di altre persone. 

La mia esperienza mi ha fatto riflettere e spero che pensiate anche a voi a 
quello che potreste andare incontro... So cosa vuol dire toccare il fondo, arrivare 
al limite! L'unica cosa che posso dirvi è: bevete con saggezza! 

ALCOL  
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Tra le storie più amate degli ultimi tempi c‟è 
quella, ormai finita (o almeno così si 
dice…) fra Ian Somerhalder e Nina Dobrev. 
Per quelli meno informati, sono due dei tre 
protagonisti della serie televisiva “The vam-
pire‟s diares” che ha fatto scalpore dopo il 
successo della saga di Twilight. La scintilla 
tra loro si è accesa proprio durante le ri-
prese e ha fatto appassionare milioni di fan, 
che continuano a sperare in un ricongiungi-
mento improvviso. Speranza alimentata, in-
oltre, da centinaia di riviste di gossip che 
non vedono l‟ora di spargere una notizia 
del genere. L‟unico problema è che l‟af-
fascinante Ian sta organizzando un‟immi-

nente matrimonio con la sua nuova com-
pagna Nikki Reed... Ci dispiace per Nina, 
ma sembra proprio che Ian abbia trovato 
finalmente la sua vera anima gemella! 

Adesso parliamo una delle coppie più 
belle tra le star! Angelina e Brad infatti 
anche se non si sono sposati da tanto 
tempo hanno già formato una bella fami-
glia! Infatti hanno 6 figli. Negli ultimi tempi 
però i due sposini sono stati fotografati 
da "Chi" su un balcone di un hotel di Syd-
ney mentre discutono in maniera molto 
“calda” per poi fare pace con un abbrac-
cio. Le foto naturalmente hanno fatto il gi-
ro del web preoccupando i fan che par-
lano di divorzio: “Stiamo girando un film 
su un matrimonio in crisi”, si è giustificata la Jolie. Che sia vero oppure vera-
mente c'è crisi tra i due? 
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4 - Aspettate sia lei ad accostarsi. 

Una donna balla seguendo il ritmo del proprio corpo, non dovete far altro che assec-
ondarla. Sincronizzate i vostri movimenti con i suoi e sarà lei ad avvicinarsi ed iniziare 
ad avvolgervi. 

5 - Non fate i bambini! 

Evitate movimenti bruschi e cose infantili nel tentativo di afferrarla proprio come fa un 
bimbo quando vuole a tutti i costi qualcosa: questo rovinerà qualsiasi “connessione 
chimica” che si è instaurata tra voi. Lasciate che sia lei a condurre il gioco e non 
prendete iniziative, almeno fino a quando non avrete capito con chiarezza cosa vuole 
da voi. 

6 - Rivolgetele tutta la vostra attenzione. 

Cercate di non guardarvi troppo attorno e mantieni il tuo sguardo su di lei e su cosa stai 
facendo: un bravo ballerino viene guardato, non guarda gli altri. 

7 - Concentratevi sui vostri passi. 

Andare a tempo coi piedi è importante almeno quanto il movimento del resto del corpo. 
Utilizzate anche i talloni e le punte dei piedi, muovendovi morbidamente. 

8 - Siate sicuri di voi stessi. 

Se sembrate impacciati o non a vostro agio potreste perdere la sua attenzione e, ricor-
date, alle ragazze piacciono i tipi sicuri di sé, quindi mettetevi in gioco e non pensate 
agli altri, chiunque è lì per divertirsi proprio come voi! 
9 - Accettate un rifiuto. 
Se la vostra "partner" dimostra di non voler più ballare con voi, per quanto breve possa 
esser stato, accettate il rifiuto e andate "oltre". 
Non era quella giusta? La pista è tutta vostra! 
10 - Non esiste. 
Eh sì, cari ragazzi... il decimo e ultimo punto non esiste, sarete voi, infatti, gli artefici 
del vostro destino! Se siete davvero convinti della vostra scelta, allora mostrate il 
meglio di voi stessi, senza nascondervi sotto false maschere. 
Sarà questo che vi renderà ottimi ballerini e fantastici partner, per una serata da non di-
menticare! 

INSICUREZZA DA DISCOTECA?... ECCO LA SOLUZIONE! 

Immagine(se ci sta) 
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di Andrea Bertocco 

Se seguiamo e crediamo a tutte le pubblicità informative su EXPO 2015, dobbiamo credere al 
rilancio del nostro paese da un punto di vista economico e finanziario. 
Io mi sono fatto più di qualche domanda e qualche perplessità mi resta: vorrei condividere alcu-
ni aspetti con voi. 
Rho, la cittadina in cui sorge EXPO 2015, cos‟era prima e cos‟è ora? Ma soprattutto cosa sarà 
domani? 
Il suolo ricoperto dalla struttura di EXPO è di 110 ettari. Prima era una zona pressoché vuota e 
si sarebbe potuta sfruttare per coltivazione e allevamento, ovvero investimenti nel settore pri-
mario, coinvolgendo, tramite la creazione di una filiera organizzata, anche il settore del turismo 
che in questi anni, non solo a causa della crisi ma anche a causa di una non proficua politica, sta 
cedendo il passo anche a paesi europei come Spagna e Francia. Ora, come ben sappiamo, la zo-
na è stata bonificata e oltre all‟esposizione, che terminerà il 31 Ottobre 2015, tutt‟attorno sono 
state costruite infrastrutture di ogni genere, dai grandi alberghi alle autostrade. Quello che 
preme è sapere cosa ne sarà di quella zona immensa, che per la gestione dell‟evento, è già prov-
vista di tutte le infrastrutture necessarie. Ad oggi sappiamo che il primo bando di vendita, già 
scaduto, non ha portato nessun acquirente ufficiale e nemmeno nessuna proposta di acquisto, se 
non per piccole porzioni di terreno. Mi auguro solamente, che dopo lo smantellamento della 
maggior parte dei padiglioni (che sono prefabbricati in legno), non venga costruita la nuova 
sede Rai o un nuovo parco tematico, come pensato dalla Regione Lombardia, ma anzi che sia 
una zona dove possano nascere nuovi poli di ricerca e innovazione oppure un mix tra questi ul-
timi e attrattiva turistica come musei e parchi. 
QUANTO E‟ COSTATA EXPO? 
Expo, secondo alcune stime, costerà in totale 14 MILIARDI di euro. Gran parte di questi soldi 
sono già stati investiti e messi a bilancio. Per avere un rilancio economico e finanziario del nos-
tro paese, oltre a ricavarne qualcosa tramite il flusso dei visitatori (che si attesta secondo alcune 
stime a 20 milioni di persone), bisognerebbe cercare di non far sparire tutte le infrastrutture cos-
truite, e sfruttare a pieno regime i ristoranti e gli alberghi costruiti, anche dopo l‟esposizione. A 
quanto pare, non ci sono ancora progetti per affrontare questo problema, e il tempo è poco. Tra 
sei mesi tutto potrebbe essere deserto. 
EXPO PRO E CONTRO: ANALISI 
PRO: sicuramente può portare nuovi turisti, non solo a Milano, ma anche nel resto del nostro 
paese, e sicuramente poter vedere un‟esposizione universale non è cosa di tutti i giorni 
CONTRO: 

1) Grande spreco di soldi viste le comprovate ingerenze da parte della mafia soprattutto da 
parte della Ndrangheta 

2) Inquinamento e cementificazione di una zona immensa 
3) Costruzione di nuovi edifici e infrastrutture che molto probabilmente, dopo l‟esposizione, 

non saranno più utilizzati 
4) Lavoratori sottopagati e migliaia di volontari. 
5) Principali sponsor (Ferrero, Mc Donald‟s e Coca Cola) che non hanno nulla a che vedere 

con il tema da trattare e con le eccellenze del cibo MADE in ITALY 

A.S. 2014-15                Pag.17 

Il Pelapatate     I.T.E.T. “L. Einaudi” - Bassano del Grappa (Vi)  N° 3 - Anno 2015 

LA SETTIMANA EUROPEA LE STAR DI HOLLYWOOD 

“Dio li fa e poi li accoppia” o, più banalmente, sono maggiori le probabilità di creare 
relazioni all‟interno della propria cerchia; viceversa, sarebbe difficile spiegare come 
mai le star di Hollywood tendano a fidanzarsi e sposarsi tra loro ed effettivamente dif-
ficilmente abbiamo visto una celebrità a fianco di un comune volto sconosciuto, anche 
se è accaduto e può ancora accadere. 

Tra le coppie famose di Hollywood le relazioni sono complicate esattamente come le 
nostre: alcune sono più salde e resistono al tempo che passa, alle crisi e all‟amore che 

negli anni tende a sfiorire, altre 
sono naufragate in corsa o si sono 
rivelate passioni passeggere. 

Avril Lavigne e Chad Kroeger si 
sono lasciati! Amore finito per la 
famosa cantautrice canadese e il 
frontman dei Nickelback. La no-
tizia è stato lanciata da un maga-
zine in seguito è stata confermata 
da Chad Kroeger. Un vero e pro-
prio fulmine a ciel sereno per i 
numerosi fan dell‟ex coppia 

vip che credevano nel loro amore. 
Ora però Avril e Chad hanno preso strade separate. I fan sperano in un immediato ri-
torno di fiamma. Secondo altri il divorzio sarebbe ormai dietro l‟angolo! Per la celebre 
cantautrice canadese si tratterebbe del secondo divorzio. A questo punto sorge una do-
manda: Avril è sfortunata in amore oppure sceglie uomini sbagliati che non riescono a 
soddisfarla? 
 
Che George Clooney cambi in continuazione donne non è assolutamente un mistero. 
Ma cosa c‟è sotto? Tra invidie e rumori di cor-
ridoio la trama si infittisce. 
Beh in realtà un po‟ la trama si infiacchisce. Sì 
perché le risposte non possono essere poi molte. 
Si stanca presto della stessa donna, è volubile, 
forse è molto litigioso o forse è gay. Niente di 
nuovo. Anche con Stacy Keibler non è durata... 
Perciò chi sarà la prossima o il prossimo a firmare 
il contrattino? 
 

di Chiara Zanardello e Lucia Dal Cason 
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N 
elle settimane dal 10 al 24 

marzo nel nostro Istituto si è 

svolta la Settimana Europea, 

un ciclo di tre incontri svolti nell'aula 

Magna della scuola. 

A questo progetto hanno partecipato le 

classi del triennio. 

Il 10 marzo si è tenuto il primo appun-

tamento; il tema era “Le Istituzioni Euro-

pee” e grazie a Giorgio Anselmi, presi-

dente del Movimento Federalista Europeo, abbiamo affrontato il tema e discusso 

su questo argomento. Nella stessa mattinata si è tenuta l'inaugurazione della 

mostra sui Padri Fondatori dell'Unione Europea, a cui hanno partecipato anche 

l'assessore Oscar Mazzocchin e la nostra preside Patrizia Ferrazzi. 

Nel secondo incontro tenutosi il 14 marzo si è parlato, insieme al relatore Federi-

co Brunelli, membro del MFE, de “La Cittadinanza Europea”. 

L'ultimo appuntamento si è svolto nella mattinata del 24, durante la quale le clas-

si quinte hanno avuto l'occasione di affrontare, con il relatore Elena Carli, il tema 

della “Mobilità Europea” in vista di una possibile esperienza al di fuori del nostro 

Paese. 

Questi incontri ci hanno reso più consapevoli di che cos'è l'UE e delle oppor-

tunità che ci può offrire. Inoltre, ci ha dato la possibilità di partecipare al concorso 

“Diventiamo cittadini europei” organizzato dall'Associazione "Il Circolo Veneto" , 

dal Movimento Federalista Europeo e dallo Eu-

rope Direct del Comune di Venezia per stimolare 

la cittadinanza europea attiva e consapevole. 

I nostri ringraziamenti vanno alla Dirigente Sco-

lastica Patrizia Ferrazzi  che ha permesso la  rea- 

lizzazione di tutto ciò. 

LA SETTIMANA EUROPEA 

di Munari Evita, Battocchio Miriana, Parolin Federica, 

Nichele Sara, Parolin Angela, Peruzzo Martina, Bizzotto 

Chiara, Maso Diletta, Capri Luisa 
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di Andrea Bertocco 

di Sara Youssef 

Chi mi conosce sa – e adesso lo saprai anche tu, tu che stai leggendo – che tendo sempre a 
cercare un senso in ogni cosa. Un senso, una motivazione, un qualcosa che mi aiuti ad an-
dare oltre a ciò che appare e a, alcune volte, capire i dettagli. 
Molte volte resto ferma davanti a ciò che accade attorno a me e faccio una sola cosa: pen-
so. Mi chiedo perché una persona abbia detto una determinata cosa, perché abbia fatto 
quel determinato gesto e perché, invece, non ne abbia fatto un altro, mi domando il senso 
di ciò che è stato compiuto e mi chiedo cosa sarebbe accaduto se avesse agito come non 
ha, nella realtà, agito. 
Faccio così: penso, penso, penso, penso. 
E questa cosa quasi mi distoglie dalla realtà, riesco soltanto a chiedermi il perché delle 
cose. Ed è qui che nasce la domanda venuta un po' per caso un giorno che non ricordo più: 
è così importante sapere le cose? 
È importante, generalmente, domandarsi il senso e il perché delle cose? O è completa-
mente inutile? E se per vivere tranquillamente, e per tranquillamente intendo riuscire a 
trovare un equilibrio proprio, non dovessi badare a tutto ciò che succede nella vita quotid-
iana altrui ma a cui faccio caso comunque? E se dovessi semplicemente non pensare? 
Ma non pensare è possibile? Me lo chiedo molte volte, anche più volte al giorno, ed è 
quasi un paradosso dirlo: nel momento stesso in cui mi domando se pensare sia necessa-
rio, sto già mettendo in moto il pensiero. 
Dicono che non sia possibile non pensare a niente, si pensa sempre a qualcosa. Non potrei 
essere più d'accordo: a volte ripenso a quest'affermazione e, come per fare un dispetto, 
provo a non pensare a niente. Ma alla fine, alla fine di questo esperimento – perché di 
sicuro posso chiamarlo così -, scopro che tutto il tempo ho pensato a una sola cosa, una 
cosa che continuavo a ripetere a me stessa, molto semplice: “non pensare niente”. Quindi 
a qualcosa, sotto sotto, stavo pur pensando. 
Altre volte provo a visualizzare un prato verde, verdissimo, con un cielo terso, ma anche 
in questo caso penso a qualcosa. 
A volte mi piacerebbe essere la guardiana del tempo di questo mondo, e fermare il tempo 
ogni giorno. Fermare il sole, lo scorrere dei fiumi, il via vai delle persone, gli aerei nel 
cielo e i treni sui binari. Mi piacerebbe mettere in pausa tutto il mondo e usare una, due, 
anche tre ore per pensare liberamente. Pensare mentre niente avviene e nulla può avve-
nire. 
Sarebbe bello riuscire a vedere se quando il mondo rimane completamente immutato, 
bloccato come in una scena film, e lo stesso tempo diventa una misura trascurabile, riesco 
a pensare tranquillamente senza la paranoia dei minuti che scorrono senza più tornare e 
delle persone che attorno a me fanno tutto mentre io non faccio nulla se non, appunto, 
pensare. 
 

“L'angoscia del tempo che passa ci fa parlare del tempo che fa.” 
Il favoloso mondo di Amélie 

È COSÌ IMPORTANTE SAPERE LE COSE? 
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di Nicole Zonta 

M 
olti ragazzi e ragazze, mediante scuse 
di ogni tipo, riescono a salvarsi 
dall‟imminente compito in classe o a 

evitare quell‟interrogazione per la quale, natural-
mente, non si è mai pronti. Ma secondo molti stu-
diosi e psicologi, queste scusanti sono per molti 
studenti sintomo reale. Infatti, è aumentato il nu-
mero di giovani che provano il classico mal di 
testa, insonnia, mal di stomaco, dolori muscolari, 
herpes labiale e acne. 
Da quanto riportano le ultime ricerche questi 
sintomi si verificano soprattutto all‟inizio e alla fine dell‟anno scolastico. Molti ragazzi, 
difatti, hanno riferito che ritornare alla vecchia routine, a settembre, provoca in loro molta 
ansia perché rappresenta un limite alla loro libertà. Ed è proprio questo il motivo di cui si 
parla di più. Libertà. La quotidianità delle azioni (dalla sveglia alla corsa per arrivare in 
tempo in fermata, dal suono della campanella che annuncia l‟inizio delle lezioni al 
“melodioso suono” che comunica la tanto attesa fine della giornata) provoca nei giovani 
una sensazione di inquietudine e apprensione. Lo studente d‟oggi, quindi, teme le limita-
zioni a cui deve attenersi. 
A fine anno i casi di <<mal di scuola>> aumentano a fronte delle verifiche finali di mag-
gio e giugno, chi per migliorare il proprio rendimento, chi per recuperare ciò che ha perso 
durante l‟anno e non ritrovarsi il tanto temuto debito estivo. 
Noi studenti commettiamo sempre gli stessi errori, come prestare poca attenzione in classe 
o studiare tutto all‟ultimo momento ritrovandoci appunti e pagine e pagine di studio arre-
trato (escludendo naturalmente la categoria secchioni ). 
Forse qualcuno ha imparato dai propri sbagli e ha cominciato a studiare correttamente, 
forse qualcuno è allo stesso punto di partenza. Dovremmo impegnarci di più e questo, 
penso, lo sappiamo tutti ma dovremmo anche pensare che la scuola non è solo “dovere” e 
non dobbiamo viverla solamente come un peso ma affrontarla con serenità. 

SCUOLA, CHE STRESS!  
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Particolarmente entusiasmante era anche la video-installazione in cui la 
presenza delle persone incurvava una rete proiettata su uno schermo: le per-
sone equivalevano ad un buco nero, una stella o qualsiasi corpo celeste, men-
tre la rete proiettata rappresentava lo spazio-tempo, ovvero la quarta dimen-
sione. La video-installazione mostrava quindi come lo spazio e il tempo sono 
influenzati dalla massa dei corpi celesti.   
Tra molti altri exhibit, video-installazioni e video-interviste, “Oltre il limite”  apre 
una finestra sui grandi argomenti quali il big bang, l‟infinitamente grande e l‟in-
finitamente piccolo, le relazioni tra energia, materia e temperatura, la natura 
del tempo e molto altro. 
 “Oltre il limite” ha mostrato quali siano i confini che l‟uomo oggi conosce 
nell‟ambito della ricerca scientifica; confini che creano consapevolezza e 
stimolano curiosità verso l‟infinito. Un infinito che però crea anche insicurezza, 
incertezza e mette paura; ma la conoscenza e la consapevolezza di questi lim-
iti rendono l‟uomo infinitamente piccolo ed infinitamente grande. 
Per capirne di più pensiamo ora alla sensazione che proviamo nell‟osservare 
un cielo stellato e rendiamoci conto di quanto piccoli siamo.  Siamo infini-
tamente piccoli di fronte al cielo e all‟universo, infinitamente piccoli in relazione 
a quanto (poco) sappiamo e ancora più piccoli in relazione a quanto non 
sappiamo.  
Chi è allora l‟uomo magnanimo e infinitamente grande?  
Infinitamente grande è colui che ha il coraggio di porsi domande, senza la cer-
tezza di trovare le risposte, di  chiedersi cosa ci sia oltre la frontiera, dovunque 
essa sia. È colui che ha il coraggio di naufragare in quest‟ignoto e misterioso 
oceano. 
“Oltre il limite” è soprattutto una scuola di vita che ci porta a guardare da vicino 
i confini, per poter poi lasciar spazio alle infinite domande, perplessità, dubbi, 
all‟immaginazione e alla sorpresa. Il prof. Andolfato citava infatti la poesia 
“L‟Infinito” del grande Giacomo Leopardi. L‟ Idillio leopardiano presenta al 
meglio il sentimento di infinito: Leopardi infatti non concepisce la siepe “che il 
guardo esclude” come un limite o un confine sicuro, ma piuttosto come uno 
stimolo per la mente e l‟immaginazione. Stimolo che tende verso l‟infinito e 
conduce alla bellezza, alla meraviglia e al sublime. 

Continuiamo allora a porci do-

mande e a riflettere sui nostri 

confini perché solo così saremo 

sempre in viaggio. In viaggio ai 

confini della conoscenza. 

Viaggio ai confini della conoscenza: tra infinitamente piccolo e infinitamente grande. 
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I 
l viaggio è un tema presente in di-
verse discipline. Nella musica, nel-
la pittura, nella scienza, nella 

storia e nella letteratura il viaggio è 
ogni volta analizzato da diversi punti 
di vista. Senza dubbio, uno dei viaggi 
più importanti della letteratura è 
quello di Dante nella Divina Comme-
dia; un viaggio di purificazione, che 
tende alla bellezza e al sublime. Altro 
tipo di viaggio è quello di Goethe 
nelle “Elegie romane”, altro ancora è 
quello di Ulisse nell‟Odissea che, per saziare la sua sete di sapere, fu capace di 
oltrepassare i confini invalicabili del mondo: le colonne d‟Ercole. Il viaggio di cui 
vi voglio parlare è un viaggio che però si spinge oltre la meta di Ulisse, è un vi-
aggio attraverso il fascino della scienza, ai confini della conoscenza.  
Generalmente un viaggio ha un inizio, qualche tappa intermedia e una meta fi-
nale. Quest‟avventura, a cui ha preso parte un gruppo di insegnanti e alunni, è 
iniziata lo scorso 23 marzo in sala riunioni. Durante l‟incontro, dal titolo “Infinito e 
sublime”, sono intervenuti la prof.ssa Annamaria Faccio, la prof.ssa Loretta 
Oregna e il prof. Vittorio Andolfato, eccellenza nel panorama culturale Bas-
sanese e, dallo scorso 19 gennaio, Premio Cultura Città di Bassano.  Con i loro 
interventi le prof.sse Faccio e Oregna hanno ripercorso la storia della scienza 
attraverso  le grandi teorie e le grandi scoperte scientifiche, mentre il prof. An-
dolfato ha chiarito il concetto di infinito e la sua evoluzione, attraverso l‟analisi 
del pensiero di diversi filosofi della storia, tra cui Kant e Hegel. Scienza e filoso-
fia sono infatti strettamente collegate: se i grandi scienziati non fossero stati pri-
ma di tutto  grandi pensatori e non avessero “perso tempo a pensare” probabil-
mente l‟umanità avrebbe ancora il coraggio di considerarsi al centro dell‟Univer-
so. 
Ma il viaggio continua! Il venerdì seguente  il gruppo si è diretto verso il Muse di 

Trento, che in una piccola stanza ospita una grande mostra: “Oltre il limite”. Una 

mostra capace di tradurre in esperienze affascinanti i contenuti scientifici ac-

quisiti durante l‟incontro. Si poteva, per esempio, osservare la miniatura 

dell‟acceleratore di particelle di Ginevra, meccanismo in grado di portare le parti-

celle alla soglia della velocità della luce e fare in modo che tali particelle, 

scontrandosi, si scompongano in altre particelle. Si poteva inoltre osservare la 

camera a nebbia, exhibit capace di rilevare i movimenti di piccolissime particelle 

invisibili agli occhi.  

Viaggio ai confini della conoscenza: tra infinitamente piccolo e infinitamente grande. 

di Chiara Cecconello 
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di Enrico Campagnolo, Elia Prevedello e  
Carlo Rigoni 

Dopo qualche anno ecco il ritorno in grande stile del mitico SONDAGGIONE. 
Noi nuovi sondaggisti siamo tre ragazzi della 2^D che hanno deciso di mettersi in gio-
co con questo sondaggio. 
Come primo numero abbiamo ritenuto necessario inserire delle domande serie (anche 
se sono poche) per dare una buona impressione soprattutto sui professori! 
E come prima domanda abbiamo ritenuto necessario chiedere… 
 
Conosci il SONDAGGIONE? 
Purtroppo il 100% degli intervistati non sa che cos‟è, anche se riteniamo opportuno 
specificare che gli intervistati sono esclusivamente ragazzi di prima e seconda, così ci 
siamo posti l‟obiettivo di rendere famoso il nostro sondaggione. 
E poi... 
Ritieni utile FACEBOOK? 
Con stupore vi informiamo che il 56,5% non lo ritiene una cosa utile. 
Adesso però inizia il bello! 
Vorremmo innanzitutto simpaticamente prendere in giro Alice Scotton, la quale ha 
deciso di non uscire intervistata, e ciò ci ha profondamente ferito in quanto è una nostra 
ex compagna di classe. 
Abbiamo scoperto che FIETTA è conosciuto dal 18% degli intervistati, e questo risul-
tato dà al nostro Elia alcune speranze. Il restante 77% invece pensava che si stesse par-
lando di Fietta Dolciumi. 
Per chi non lo sapesse Fietta è una frazione situata nell‟alto trevigiano, per capirci è su 
per le montagne. 
Successivamente, a causa del acceso dibattito tra noi sondaggisti, abbiamo chiesto aiuto 
agli intervistati per risolvere l‟eterno dilemma di noi maschi: SONO MEGLIO 
BIONDE O MORE? 
Il 54% preferisce le bionde mentre il restante 46% le more, anche se più di qualcuno 
era molto indeciso. 
Per non fare differenze, e per dare un po‟ di speranze al nostro caro Carlo che ormai è 
diventato una scimmia, abbiamo chiesto alle ragazze se a loro piacciono di più  
I MASCHI CON O SENZA PELI. 
Il 56% delle intervistate preferisce i maschi depilati mentre il 44% li preferisce con i 
peli. 
Il PUSH UP è indossato dal 15% delle ragazze, anche se alcune non ci sono sembrate 
così oneste, così abbiamo ritenuto necessario testare… l‟affermazione!! 
Ormai il tempo è poco e probabilmente di Sondaggioni quest‟anno non ne usciranno 
altri, per questo volevamo ringraziare tutti gli alunni che hanno risposto alle domande 
sperando di avervi divertito, ma anche i professori che hanno reso possibile questo arti-
colo lasciando uscire gli studenti dalle classi. 

IL SONDAGGIONE 
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Cari ragazzi, perché andare dall‟altra parte del mondo per 

visitare città meravigliose, quando a soli 638 km (così dice 

google maps) possiamo ammirare l‟incantevole Vienna? 

Noi abbiamo avuto la possibilità di visitarla proprio 

quest‟anno durante il viaggio d‟istruzione (interpretatelo 

come volete …) e così ora vorremmo provare a farvi da 

guide. 

RING: Viene chiamata con questo nome la strada costruita 

in modo circolare dove fino al 1857 si trovavano le antiche 

mura viennesi. Percorrendolo si possono vedere diversi edifici significativi, per esem-

pio l‟Università, i palazzi gemelli (Kunsthistorisches e Naturhistorisches Museum), 

l‟Opera di Stato e la Borsa; oltre che ad una 

marea di negozi strafighi, ma assai costosi. 

 

HOFBURG: è il castello imperiale degli Asburgo, 

la loro residenza invernale. Non pensate che 

vivessero così bene, avevano solamente 2600  

stanze con 1400 servitori, divisi in sette palazzi 

aggiunti nel corso del tempo. In uno di questi si 

trova il museo della principessa Sissi, in cui si 

possono vedere alcune stanze e l‟argenteria imperiale, davvero da non perdere. 

 

SCHÖNBRUNN: è la residenza imperiale estiva degli Asburgo, dove potevano rilas-

sarsi e respirare un‟aria più fresca rispetto a quella del 

centro città, infatti si trova alla periferia di Vienna. Anche 

questo edificio assomiglia ad una villetta nel lido di Jeso-

lo, infatti oltre alle stanze dispone di un ristretto spazio 

verde che conta circa 180 ettari, in questo “piccolo” 

giardino si trova il primo zoo del mondo voluto 

dall‟imperatrice Maria Teresa, oltre ad un labirinto ed 

una fontana stratosferica. 

 

Siccome non vogliamo annoiarvi troppo e anticiparvi tut-

to, ci fermiamo qua e vi lasciamo un po‟ di suspense… sappiate solo che se decidete di 

sceglierla come meta per la vostra gita scolastica, di Vienna visiterete molto ma allo 

stesso tempo niente perché camminerete per ore, ore e ore senza una meta precisa! An-

zi una ce n‟è… cercare un posto per fare „ape‟ a qualsiasi ora del giorno;) 

LE BELLEZZE DI VIENNA di Chiara Zanardello e   
Silvia Marchesin 
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S 
ono già passati un po' di giorni dal terribile sisma che ha colpito il Nepal il 25 
aprile e le vittime non smettono di crescere. Oggi sono 6198 le vittime che geni-
tori, parenti, amici, vicini e conoscenti piangono per aver perso. 

60 secondi che hanno causato una tragedia che non potrà mai essere dimenticata da 
nessuno di loro. Purtroppo però sono ancora molti i dispersi e il numero di morti cres-
cerà ancora. Moltissimi sono anche i feriti, più di 
13800 si calcola e per questo gli ospedali non 
riescono ad accoglierne altri. I medici delle strutture 
cercano di salvare più vite possibili ma la situazione 
è dura con strumenti danneggiati, condutture inu-
tilizzabili e la mancanza di acqua potabile, 
elettricità, farmaci e viveri. Abitanti e turisti sono 
costretti a vivere in rifugi improvvisati al momento 
mentre chi è stato fortunato ed è riuscito a salvare la 
propria casa non riesce ad entrarci per la paura che 
una nuova scossa possa fargli crollare tutto addosso. 
L‟appello alla comunità internazionale per dare aiuto è stato accolto subito da Stati Uni-
ti, Venezuela, Francia, Regno Unito, India, Cina e Giappone sono partiti aerei carichi di 
viveri oltre che di medici e volontari pronti per dare sostegno mentre il nostro Paese ha 
stanziato subito un fondo di 300mila euro. 
Tuttavia nessuna quantità di denaro potrà mai togliere dai loro sguardi la paura di quel 
momento, il panico che hanno vissuto quando hanno visto il soffitto della stanza abbas-
sarsi o l‟assordante suono che hanno udito prima che tutto crollasse. Oltre alle perdite 
umane la nazione ha assistito anche alla rovina del suo patrimonio culturale, come la tor-
re di Dharahara, patrimonio dell‟Unesco, della quale è rimasta solo la base. 
Alcuni soldati hanno cominciato a raccogliere anche i mattoni di templi ed edifici di cui 
non può rimanere solo il ricordo e per questa ragione cercano di ricostruire il possibile 
così che la storia non rimanga solamente nei libri. Dopo un disastro come quello avve-
nuto tutti si sono messi all‟opera per aiutare gli altri e tutt‟ora stanno cercando di 
ricominciare per dare un senso di normalità alla situazione drammatica che in realtà 

stanno vivendo.  La cosa più dura da affrontare, però, non è 
la propria casa distrutta, la mancanza dei propri oggetti o la 
povertà ma la perdita di coloro che non potranno rivedere 
mai più. Ora il governo conta i danni ma teme che le cattive 
condizioni igieniche possano provocare la diffusione di epi-
demie e un‟ulteriore ondata di decessi, e deve provvedere 
anche a tutti quei bambini che ora si ritrovano orfani. Certo 
noi, ora, non possiamo comprendere fino in fondo cosa in 
realtà stanno vivendo quelle persone, possiamo solo immag-

inarlo. Quanti di noi si fermano ogni tanto a pensare a situazioni simili? 
La quotidianità in cui siamo persi non ci permette di capire come siamo fortunati, diamo 
tutto per scontato e lasciamo che ogni momento ci scivoli via. 

60 SECONDI IN CUI LA VITA CAMBIA di Nicole Zonta 


