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Questo è davvero l’ultimo giornalino, e devo proprio dirlo: purtroppo. Avevamo finalmente tro-
vato la carica giusta e tantissima voglia di fare e metterci in gioco 
 
Era arrivate la carica dell’estate ma purtroppo ci dobbiamo lasciare (non per molto).. Cosa ci la-
sciamo alle spalle? Un duro lavoro che ha coinvolto tutti, ma che siamo riusciti a portare a termi-
ne.. 
 
Siamo riusciti a portare a termine? 
 
Si! Portare avanti il Pelapatate, portare avanti la possibilità per tutti di dire qualcosa, portare 
avanti uno spazio per informarci su cosa accade intorno a noi o semplicemente uno spazio per 
divertirci e ridere 
 
 Abbiamo sentito persone non pienamente soddisfatte e abbiamo sentito persone complimen-
tarsi con noi per il lavoro svolto. Non sono una persona modesta, non sempre almeno, ma sento 
di poter dire che abbiamo fatto un buon lavoro. Credo sia facile parlare non sapendo cosa si cela 
dietro: il lavoro, le ore, le correzioni, l’impaginazione e la stampa. A proposito, ringraziamo la 
stamperia. Non è facile, ma è qualcosa che rende orgogliosi. Incredibilmente orgogliosi. Proprio 
l’altro giorno una ragazza mi ha fermato e si è complimentata per il mio articolo dello scorso nu-
mero. Era la prima volta che accadeva da parte di uno studente, e mi sono sentita completa-
mente soddisfatta e fiera del lavoro che porto avanti e svolgo. 
 
Il nostro è stato un anno di passaggio, un po’ difficile ma alla fine come tutte le cose.. Un grazie 
sentito ai bidelli, al nostro team e chiunque abbia voluto scrivere qualcosa perché ci hanno per-
messo tutto questo.. E pensare che questo cosa era iniziata tutta per gioco e alla fine si è dimo-
strata la cosa che ci ha dato più soddisfazione, un bel ricordo dell’anno 2015 oltre ai vari accadu-
ti nella vita quotidiana che ci hanno permesso di dare consigli, avvicinarci ai nostri coetanei ed 
esporre la nostra opinione. Ma la parte più bella diventano sempre i professori che chiedono 
sempre un posticino, fanno le corse per aggiungere qualche articolo Proporrei a chiunque di pro-
vare quest’esperienza.. Magari si, come me, per gioco come se fosse una sorta di “demo” perché 
alla fine nella vita bisogna buttarsi nelle cose più strane o che a noi sembrano assurde, proprio 
come un tuffo in mare 
 

Noi, Sara & Isabella, per quest’anno vi salutiamo augurandovi buone vacanze e aspet-
tandovi numerosi nei prossimi numeri! Speriamo di avervi tenuto compagnia e di aver-
vi divertito, a volte anche con un pizzico di serietà! BUONA ESTATE A TUTTI! 
 
 
P.S UN IN BOCCA AL LUPO A TUTTI I MATURANDI! 
 
 
                                                                                                                              Le vostre care 
                                                                                                                             Isabella & Sara 
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È difficile avere un’idea chiara e reale di cosa sia un carcere, soprattutto per noi giovani che siamo con-

centrati sulla nostra vita, sui tanti impegni quotidiani. 

La possibilità di aderire al progetto “Carcere/scuola/CSI" ci è sembrata un’opportunità, probabilmente 

irripetibile, che ha suscitato in noi la curiosità di conoscere un’istituzione macchiata da grossi pregiudizi e 

stereotipi. 

“L' esperienza del carcere è stata molto forte e sicuramente singolare. Se non si è un detenuto o non si 

va a visitare qualcuno, non si ha nessuna possibilità di vedere com'è fatto all'interno e cosa significa es-

sere realmente in prigione. Il carcere di fatto è un'enorme gabbia per ‘delinquenti’ privi di libertà ed è 

proprio questo aspetto che più mi ha colpito. All'interno della struttura qualsiasi apertura, finestra o por-

ta ha sbarre di ferro, e anche all' esterno nel cortile ovunque ci si giri si vedono muri di cemento armato. 

Tutto questo per ricordarti che tu non sei più un uomo libero, ma quasi un animale rinchiuso in gabbia.” 

“La giornata passata in carcere è stata per me interessante ed educativa, ma allo stesso tempo molto 

snervante: ovunque ti volti c’è sempre un muro, una grata o qualcuno che ti osserva. La vita del carcere 

è diversa da quella rappresentata nei film dove la polizia carceraria è sempre dalla parte del torto: il loro 

compito è quello di proteggere le persone che sono dentro e fuori dal carcere rischiando la loro incolu-

mità e agendo solo di conseguenza alle azioni dei detenuti. Dal mio punto di vista il loro coraggio è da 

ammirare perché svolgono questo lavoro disarmati e in inferiorità numerica rispetto ai detenuti. 

“I detenuti sono privati di varie libertà tra cui il "poter decidere con chi vivere" e questo aspetto mi ha 

fatto riflettere. Quando si è in carcere si "convive" con gli altri detenuti che sono nella tua stessa cella. 

Non ci sono amici e famigliari ma si affronta una "convivenza forzata". Durante la visita al carcere ci è 

stato detto che i detenuti sono di molte etnie, con culture e lingue differenti, tutto questo crea problemi 

che gli agenti della polizia penitenziaria devono risolvere.” “Abbiamo avuto anche la possibilità di visitare 

il luogo nel quale i carcerati incontrano i familiari una o due ore a settimana, in stanze con diversi tavolini 

e sedie di ferro ben fissate a terra. Dall'incontro con Walter, un detenuto, ho capito che questo momen-

to è davvero importante perché resta l’unico vero contatto con la famiglia e il mondo esterno. Ci ha rac-

contato il difficile rapporto con la figlia dodicenne che vede una sola volta al mese quando il turno 

dell'incontro è di sabato. Questo è stato il momento più toccante perché mi sono resa conto del disagio 

che la figlia prova nel non vedere il padre per così tanto tempo.” 

“L' esperienza in carcere è stata ‘illuminante’, perché una volta chiusi i cancelli ho dovuto lasciare dietro 

di me il mondo esterno, i pregiudizi e l'ignoranza. 

La società è pronta al loro reinserimento? L’uomo è uomo, può compiere degli errori, spesso pericolosi, 

ma può diventare ancora più pericoloso se la pena non è rieducativa. La reclusione prima o poi finisce ed 

è l’uomo a restare. Ogni uomo, quando diventa consapevole del suo errore dovrebbe avere la possibilità 

di ricominciare a vivere una nuova vita.” 

Quest’esperienza ci ha segnato, ci ha fatto riflettere e concludere che ogni realtà va conosciuta, che gli 

uomini sono tali in ogni dove, e che le buone qualità sono ovunque, anche in chi ha sbagliato e pagato. 

Per questo siamo contenti di aver partecipato a questo progetto e speriamo che quest’esperienza possa 
essere fatta da altre classi in futuro. 

OLTRE LE SBARRE Di classe 5B afm 
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"La guerra che verrà, non è la prima- impressioni del passato e per il futuro" è un progetto pre-
sentato dall'Associazione culturale Chiodo Schiacciachiodo, che nasce dalla necessità di creare 
un momento di comunicazione, condivisione ed espressione.  
La creatività purtroppo viene sottovalutata e l'arte troppo spesso identificata come qualcosa di 
inutile. Questa iniziativa invece vuole rivendicare l'importanza di essa in quanto linguaggio uni-
versale in grado di diffondere la cultura tra i popoli. L'arte è comunicazione senza filtro tra chi 
crea e chi fruisce, essa esprime non solo la nostra identità più profonda, ma anche il sentire co-
mune della società.  
L'associazione Chiodo Schiacciachiodo vi invita a partecipare a questa esposizione, che si terrà in 
data 24 maggio 2015 dalle ore 09:00 in piazza a Nove. Si è scelto come spazio di esposizione la 
piazza, luogo pubblico dove ognuno avrà la possibilità di apprezzare le opere altrui gratuitamen-
te ed avrà l'opportunità di confrontarsi direttamente con l'artista.  
Il tema proposto è quello della Guerra. Sebbene ci sembri qualcosa di cronologicamente o geo-
graficamente lontano, è uno spettro sempre presente. Si invitano i partecipanti ad una riflessio-
ne( personale o collettiva), su che cosa sia oggi la guerra, cosa è stata nel passato e come ha 
condizionalo le nostre vite e le vite di chi c'era prima di noi. Il concetto di guerra può essere am-
pliato. Ogni giorno, infatti, ognuno di noi porta avanti le sue battaglie.  
Data l'ampiezza del tema, ogni partecipante può portare il suo personale contributo il quale non 
verrà giudicato o premiato; scopo di questo progetto infatti è fornire semplicemente uno spazio 
di libera espressione, senza regole nè vincoli, con l'ambizione di stimolare alla riflessione in me-
rito ad una tematica oggi più che mai attuale.  
La partecipazione è libera e non prevede nessun costo. Si accettano qualsiasi tipo di contributi: 
dipinti, sculture, fotografie, installazioni, poesie, scritti, riflessioni. 
Si può partecipare singolarmente, ma anche a gruppi.  
Per chi fosse interessato e volesse iscriversi a questa iniziativa o avere ulteriori informazioni può 
contattarci tramite: 
 
 
E-mail:chiodo2014@libero.it 
facebook:www.facebook.com/chiodo2014 
E' il vostro turno, vi aspettiamo numerosi!   

LA GUERRA CHE VERRA', NON E' LA PRIMA Di Urtesa Brajmai 
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Di Sara Youssef 

E' tutta questione di aspettative. Questa frase ha 

raggiunto la mia mente un po' per caso mentre 

stavo giocando a un gioco per cui ho perso com-

pletamente la mia vita sociale da due giorni. 

E' tutta questione di aspettative, me lo ripeto. 

Aspettative, aspettative. 

Senza farmi tanti problemi ho iniziato a pensare a 

quante aspettative ho, e non sono riuscita a pen-

sarne una per volta perché sono talmente tante, 

talmente tante, che si ammassavano, si attorcigliavano e sembravano una cosa unica. 

L'estate andava d'accordo con il film che avevo visto il giorno prima, il giorno prima trovava senso nel 

libro letto una settimana fa, il libro letto una settimana fa concordava con il mio attuale stato d'ani-

mo, il mio attuale stato d'animo era, però, proiettato in qualcosa di surreale. 

Cos'è questo qualcosa di surreale? 

La semplice idea, e chiamerò “semplice” qualcosa che in realtà so già da principio essere estrema-

mente complicata, che tutta la mia vita è basata su piccole, medie, grandi e colossali aspettative. 

Mi sveglio alla mattina e spero che la giornata sia ottima, magari di aver preso qualche bel voto e di 

non discutere inutilmente, viverla in modo pacifico. Come la giornata prosegue, proseguono le 

aspettative, e a volte sono temporanee, fragili. Come quando sei lontano lontanissimo da qualcuno 

che ti piace e pensi “se ti piaccio, alza lo sguardo”. 

Le aspettative possono essere medie, no? Un semplice pensare a cosa fare durante le vacanze. 

L'estate. L'estate non è l'aspettativa per eccellenza? Non vive per caso l'adolescente sognando solo 

l'estate? Inizia settembre e pensi a lei, dicembre e pensi a lei (anche se, tutto sommato, vacanze ce 

ne sono anche a dicembre), marzo e la senti respirare vicino, maggio ti prende per mano, giugno ci 

nuoti dentro e luglio non lo so, sembra quasi ti abbandoni. Sembra quasi che l'aspettativa svanisca. 

Fine agosto e la ri-sogni ancora, come se mai ci fosse stata. 

Forse sentiamo il bisogno delle cose solo perché non le possediamo e, quando finalmente riusciamo 

ad averle, perdiamo l'interesse interessandoci nuovamente di qualcosa che non abbiamo.  

Forse è un circolo infinito, in cui si ha sempre ciò che in quel momento non si vuole pienamente per-

ché, nel mentre, quel qualcosa che vogliamo/aspettiamo è diventato ciò che non possediamo. 

Ah, strano è il mondo e la mente umana. 

Si parla, poi, di aspettative colossali. E sono quelle che, personalmente, più mi piacciono. 

Progettare, sognare, pensare. 

Anche da piccoli lo facevamo: “da grande voglio essere una principessa”. Io la principessa non l'ho 

mai voluta fare, mi è sempre sembrata poco credibile. 

TUTTA QUESTIONE DI ASPETTATIVE  
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Di Sara Youssef Oppure adesso: “mi piacerebbe sposarmi presto, fare e adottare figli, avere un lavoro che mi renda 

orgogliosa e felice”. 

Uno sogna, parla e progetta un'intera esistenza da quando aveva cinque anni e poi niente, magari non 

si realizza niente. E viene quasi da dirsi “ma no, com'è possibile? Avevo progettato questa cosa da così 

tanto, com'è potuta andare storta?”. 

Ragionando può sembrare una cosa triste, quest'aspettativa, ma che non la si possa contrastare in 

nessun modo credo sia ovvio. Forse è una tra le cose naturali facenti parte dell'uomo, come pensare. 

Oppure lo facciamo perché non si può fare altrimenti. 

Però bisogna dirlo: l'aspettativa fa molte volte bene. L'aspettativa può essere intesa come aspettare, e 

aspettare non sempre è qualcosa di negativo. E' brutto aspettare l'autobus, aspettare le persone, 

aspettare che si carichino i video su You Tube, ma è bello aspettare una data importante, può essere 

bello aspettare una persona e aspettare che arrivi la propria pizza al ristorante. 

L'aspettativa è qualcosa che motiva alla vita, alla giornata, alla settimana. In grado di far dire, magari, 
“dai, ci provo un'altra volta”. 

oregna.loretta@einaudibassano.gov.it 
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Nonostante nel precedente numero vi avessimo informati che di SONDAGGIONI non ne sarebbe-

ro più usciti, noi sondaggisti del Pelapatate siamo riusciti nell’obiettivo di realizzarne un altro di 

simpatico, anche se più breve visto il poco tempo che avevamo a disposizione. 

Per iniziare, visto che siamo alla fine dell’anno scolastico non poteva mancare la classica doman-

da di fine anno: pensi di essere promosso, bocciato o rimandato? 

 Il 56% degli intervistati pensa di essere promosso; 

 Il 33% pensa di essere rimandato 

 L’ 11% è fermamente convinto di essere bocciato!!!! 

 

Come seconda domanda: a quanti anni hai dato il tuo primo bacio? 

Il 5% ha dato il suo primo bacio all’età di 15 anni, il 4% all’età di 14 anni, il 25% all’età di 13 anni, il 

20% a 12 anni, il 5% a 11 anni, ma anche chi alle elementari aveva le idee ben chiare! 

Adesso è tempo di farsi qualche risata, così noi intervistatori abbiamo pensato di chiedere agli in-

tervistati il colore delle loro mutande, i quali hanno risposto anche se un po’ imbarazzati. Il 34% 

indossava le mutande di color nero, il 14% blu, il 17% grigie, il 9% bianche ed il restante invece 

vari colori come il viola, azzurre, rosse e verdi. 

Un particolare riferimento deve essere fatto al nostro simpaticissimo intervistato che ha fiera-

mente risposto di avere le mutande color BABBO NATALE. 

 

Nella terza domanda abbiamo chiesto cosa guardano i ragazzi appena vedono una ragazza? Il 

21% ha ammesso di guadare il Lato B, IL 15% IL Lato A, il 15% gli occhi, il 6% i capelli, il 15% il fisi-

co e c’è anche chi ha risposto di guardare le orecchie ma anche chi i baffi, anche se ci sembra po-

co attendibile… 

 

La stessa domanda è stata fatta alle ragazze ed il 19% ha detto di guardare gli occhi, il 3% il modo 

in cui un ragazzo si veste, il 21% il viso, il 3% il Lato B, il 3% se ha la barba e il 3% l’altezza. 

Con l'ultima domanda dell’anno abbiamo constatato che ... il 54% degli intervistati sono (fieri) 

scoreggioni, che hanno risposto con decisione alla domanda, anche se molti non sono stati con-

vincenti nelle loro risposte. 

 

Purtroppo questo sondaggione è davvero l’ultimo per quest’anno. Per cui non ci resta altro che 

augurarvi delle buonissime vacanze e rimandare l’appuntamento con i mitici sondaggioni a dopo 

le ferie, quando saremo molto più rilassati e quindi troveremo sicuramente le domande giuste 

per mettervi in crisi! Ringraziamo poi di nuovo i professori per la disponibilità a far uscire i ragazzi 

dalle classi. 

Ah sì, quasi dimenticavamo di prendere in giro - sempre simpaticamente - di nuovo la povera Ali-

ce che anche per questo numero non si è sottoposta alle nostre magnifiche domande! 

IL SONDAGGIONE  
Di Enrico Campagnolo, Elia Prevedello e Carlo Rigoni 
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ARTE, PACE E LEGALITA' 

 

Il viaggio di legalità avvenuto dal 30 marzo al 1 aprile 2015 è un per-

corso di legalità e responsabilità che prevede visite a città italiane 

particolarmente significative da un punto di vista storico, legate a 

particolari argomenti sociali e culturali, così che i partecipanti pos-

sano poi condividere e trasmettere queste positive esperienze arric-

chendo la cultura di tutti noi studenti. Il percorso nella prima parte 

aveva come tema di fondo “la scuola educante e laboratori di Arte 

e Pace “ per conoscere e comprendere la scuola di Don Lorenzo Mi-

lani, cioè riscoprire e rivivere la scuola di quell'epoca, un modo per 

aiutarci a riscoprire il gusto di apprendere pur nella semplicità e nella povertà della struttura. 

 

Nella seconda parte invece era inserita la visita alla città di Firenze, ai suoi luoghi più importanti, 

piazze e monumenti con laboratori di legalità, solidarietà e non violenza per riscoprire personag-

gi famosi come Giorgio La Pira, con obiettivi di non conflitto ma di giustizia e di accoglienza. 

Ma chi sono veramente Don Lorenzo Milani e Giorgio la Pira? 

 

Don Lorenzo Milani, sacerdote e maestro, ha fondato dal nulla e nel nulla la scuola popolare per 

giovani ragazzi operai e contadini, con lo scopo di accrescere le loro capacità e le loro abilità. In-

fatti era convinto che solo la cultura può aiutare contadini e operai a superare tutti i difficili osta-

coli e la loro rassegnazione, e che l’uso della parola equivale a ricchezza e libertà. 

Ricordiamo don Milani per la sua famosa frase “ho voluto più bene a voi che a Dio, ma ho la spe-

ranza che Lui non stia attento a queste sottigliezze e abbia scritto tutto al suo conto “, proprio 

per affermare quanto lui ci teneva a insegnare ai suoi ragazzi, ad acculturarli giorno per giorno. 

Oggi viene considerato come il santo di Barbiana , come il santo scolaro. 

 

Giorgio la Pira invece, sindaco di Firenze, uomo politico, viene ricordato per aver combattuto per 

i suoi ideali, per una conciliazione politica; egli mirava ad una politica libera e rivoluzionaria. 

L’asse di orientamento di questi due personaggi è stata la fede, solo grazie a quest’ultima tutti 

avevano ragione, tutti potevano vincere e arrivare alla vittoria e combattere gli ostacoli. 

VIAGGIO DI LEGALITÁ - BARBIANA FIRENZE 
Di Elisa Caenaro  
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Viaggio nell’economia: 

intervista ad Antoine Muffolen 

BASSANO. Sentiamo spesso parlare di economia, è diventato or-

mai un termine quotidiano. Dobbiamo però capire da cosa è nata 

quest’ultima e che cos’è; per fare ciò abbiamo inviato, a Bassano 

del Grappa, la giornalista di rilievo Diletta Maso la quale ha inter-

vistato Antoine Muffolen: illustre esperto di economia curtense 

del Medioevo (447- 1492). 

Di seguito è riportata l’intervista al completo: 

 

D : buongiorno signor Antoine! 

A : buongiorno mademoiselle! 

D : posso volgerle alcune domande? 

A : certamente, mi dica.. 

D : innanzitutto, che cos’è l’economia curtense? 

A : è un’economia chiusa basata su una produzione propria agricola e non. 

D : bene, sappiamo anche che in questa economia c’era l’auto-consumismo, ce lo spiega? 

A : allora, l’auto-consumismo è un’economia in cui un’entità amministrativa produce tutto ciò 

di cui necessita. 

D : ci può dire inoltre, chi aveva tutto il potere nell’economia curtense nel Medioevo? 

A : la CURTIS era un territorio “chiuso”, costituito da un insieme di edifici nel quale viveva e 

regnava il signore feudale, che esercitava il potere quasi assoluto sui sudditi, ed essi si mette-

vano sotto la sua protezione. 

       D : interessante, ma che cosa significa CURTIS? 
A : CURTIS è la parola da cui deriva curtense, che significa terreni agricoli. Infatti non c’erano 

industrie e i proprietari terrieri erano al centro dell’economia. Inoltre chi possedeva queste 

curtis era ricco. 

D : sappiamo che i servi lavoravano la terra, giusto? 

A : sì, esattamente... 

D : ma ci dica, questi ultimi erano di proprietà del signore? 

A : no signorina, i servi pur avendo molti obblighi verso il signore non erano di sua proprietà. 

Di Diletta Maso e Antonio Muffolini 
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D : va bene, e sa dirci che cos’è il “giusto prezzo”?      

A : certo, è semplicemente il prezzo necessario per la sopravvivenza. 

D : ho un’ultima domanda per lei signor Antoine… Quali sono i fattori determinanti dell’e-

conomia curtense? 

A : allora, furono: 

 Le innovazioni tecnologiche (come i mulini a vento e ad acqua) 

 Gli scambi commerciali 

 La scoperta dell’America (avvenuta nell’anno 1492, ad opera di Cristoforo Colombo) che 

portò alla nascita delle colonie. 

 

In conclusione notiamo che l’economia di un tempo è assai differente da quella di oggi. 

Nell’economia del XXI secolo non sentiamo più parlare di “auto-consumismo” o di “economia 
chiusa” in quanto l’Italia e tutti gli altri paesi sono sempre in contatto gli uni con gli altri e, negli 
ultimi secoli, l’esportazione, l’importazione, la comunicazione e il commercio hanno preso il so-
pravvento divenendo protagonisti dell’economia. 

Inoltre l’industrializzazione, la nascita di imprese, aziende e fabbriche ha portato alla diminuzio-
ne dell’agricoltura e dell’allevamento nell’intero Paese. 

LA TUA ESTATE… COME SARÀ? 

1 ) Durante la lezione ti ritrovi a pensare alla gita, di cosa ti ricordi prima? 

a. Aperitivi 

b. Visita al museo 

c. Viaggio in bus comprese le canzoni a cappella 

 

2) L’estate è davvero vicina; il tuo blocco schermo: 

a. Cambia con un selfie con il/la migliore amico/a degli ultimi giorni di scuola 

b. Cambia con una spiaggia caraibica 

c. Rimane sempre lo stesso 

 

3) La campanella è suonata, arrivi a casa e lo zaino che fine fa? 

a. Lo rinchiudi nell’armadio 

b. Lo svuoti e lo lavi 

c. Resta così com’è fino alla prima occasione 

 

4) Sei a fare shopping; c’è una vetrina che espone un costume colorato, a cosa pensi? 

a. Devo mettermi a dieta 

b. Lo prendo, è mio! 

c. Meglio aspettare, ci sarà di meglio 
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5) Per la prova costume come hai intenzione di prepararti? 

a. Dieta a base di frutta e verdura 

b. Dieta a base di hamburger del Mc 

c. Perché devo studiare!?! 

 
6) Stai partendo per le vacanze; che mezzo preferisci? 

a. Macchina 

b. Aereo 

c. Bicicletta 

 
7) Preparando la valigia… 

a. …butti tutto dentro a random 

b. …pieghi e ordini ogni cosa 

c. …cerchi di mettere l’essenziale ma difficilmente ci riesci! 

 
8) Durante l’estate si fanno i conti: per cosa usi la tua paghetta? 

a. Comprare il costume più alla moda 

b. Risparmi 

c. Feste e piscina 

 
9) Aumenta il caldo e la tua voglia di leggere… 

a. Si annulla e non osi toccare nemmeno una copertina 

b. Aumenta e leggi ogni genere 

c. Si limita ai libri indicati nella lista 

 

10) Fuori dalle finestre tutto viene bruciato dal sole, e tu… 

a. Si annulla e non osi toccare nemmeno una copertina 

b. Aumenta e leggi ogni genere 

c. Si limita ai libri indicati nella lista 

1) a - 3, b - 1, c - 2 2) a - 2, b -3, c - 1 3) a - 3, b - 1, c - 2 4) a - 1, b - 3, c - 2 5) a - 1, b - 2, c - 3  

6) a - 2, b - 3, c - 1 7) a - 3, b - 1, c - 2 8) a - 3, b - 1, c - 2 9) a - 3, b - 1, c - 2 10) a - 1, b - 3, c - 2 

10 – 17 PUNTI 

L’estate è finalmente ar-
rivata ma non sei ancora 
pronto/a ad affrontarla 
con il giusto spirito. Al 
momento ti limiti a vive-
re la giornata senza pro-
gettare uscite e feste. 

18-23 PUNTI 

La modalità <vacanza> è 
stata accesa ma devi anco-
ra entrare nella mentalità 
giusta per il vero diverti-
mento. Per ora amici e 
piscina sono le tue prero-
gative. 

24-30 PUNTI 

Le tue vacanze sono 
all’insegna del diverti-
mento e la scuola è 
ormai argomento vec-
chio. Nella tua mente 
c’è solo un pensiero: 
RELAX 

Di Chiara Zanardello e Nicole Zonta 
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Di Chiara Cecconello 

Di Chiara Zanardello e Nicole Zonta 

Eh sì, care ragazze lettrici del Pelapatate (perché è a voi che con 

maggiore attenzione voglio dedicarmi oggi con questo nuovo arti-

colo)... arriva l'estate! 

Sento parlare di ragazze che non dormono la notte, hanno incubi 

riguardanti bilance e shorts che non entrano, fanciulle che mangia-

no un grissino al giorno in attesa della tanto temuta e famigerata 

"prova costume". Ormai è giugno, il primo sole riscalda la nostra 

pelle in quella che è la prima tintarella che ognuna di noi si conce-

de nel terrazzino di casa durante i pochi pomeriggi senza studio. Lo 

so, lo so... sole caldo e brezza leggera, le uniche cose mancanti sembrano essere il rumore delle 

onde come sottofondo e quei fastidiosi commenti dei vicini di ombrellone riguardanti il vostro co-

stume, il vostro taglio di capelli o qualche piccola imperfezione del vostro corpo. Ed è di questo 

che vi voglio parlare: come poter sopportare un tale stress? Inizio con una notizia che ho letto in 

un blog non molto tempo fa, che cambierà di certo la vostra concezione di perfezione... Avere un 

fisico strabiliante è la vostra ossessione? Pensate che nell'antica Roma le donne erano considera-

te belle solo se estremamente magre e le madri le costringevano, fin dall'infanzia, a seguire diete 

feroci. Se le vedevano ingrassare solo di qualche chilo le conseguenze erano giorni interi senza ci-

bo e duro lavoro, per ottenere spalle cascanti e seno schiacciato, per sembrare più fragili possibili, 

perché era così che piacevano. Qualche "rotolino" in più? Per loro non significava solo una vacanza 

estiva fallimentare, ma nessuna possibilità di trovare marito e quindi di poter sopravvivere. Ritene-

te corretto tutto ciò? Fortunatamente i diversi diritti e la concezione di "essere donna" all'interno 

di una società sono cambiati, ma le mentalità che in questi ultimi anni si stanno espandendo sem-

brano retrocedere nel tempo e trovare quelle ideologie di cui vi ho parlato sopra.  Modelle: visi per-

fetti e fisico asciutto, vita strettissima e zero curve. Questa sembra essere l'aspirazione di molte 

giovani ragazze oggi nel ventunesimo secolo, ma è davvero questo il vero ideale di bellezza? Eh 

già, ragazze, non serve indossare un bikini della minima taglia per essere belle. Bella è una ragazza 

che nonostante qualche curva in più, ha il coraggio di girare per strada con un paio di leggins. Bella 

è una ragazza che pulisce casa in pantofole e auricolari all'orecchio. Bella è una ragazza che si pre-

senta dal fidanzato "acqua e sapone". Bella è colei che non si vergogna della pancetta e si gode 

una vacanza senza considerare i commenti altrui. 

Perché si, donnine care, ve lo assicuro... qualunque sia la vostra bellezza, troverete chi la sa ap-
prezzare, basta solo che siate voi le prime ad amare voi stesse. 

PROVA COSTUME??... CHE STRESS! 
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Augsburg 

Vom 13. April bis 18. April sind wir in Ausburg 
geblieben, um einen Sprachkurs zu besuchen. Am 
Montag 13. April sind wir um 7.20 Uhr mit dem Bus abgefahren. Während der Reise sind die 2 
Fahrer sehr nett und gesellig gewesen und wir haben 2 Aufenthalte auf der Raststätte gemacht 
und sind in Füssen gehalten: wir haben das Schloss Neuschwanstein gesehen, viele Fotos gema-
cht und die Romantische Straße befahren. Wir sind um 16 Uhr in Augsburg angekommen und 
haben unsere Gastfamilie kennen gelernt. 
Ich war mit Marika bei einer sympathischen Gastfamilie: die Mitglieder waren Sabine und Chri-
stof. Sie war 49 Jahre alt und arbeitete als Beamte und das gefällt ihr; er wurde 20 Jahre alt am 
12. April und besuchte noch die Universität. 
Bei der Gastfamilie gab es auch Machiko, ein Japanisches Mädchen: sie war 31 Jahre alt, kam aus 
Yokohama und studierte Deutsch in der ADK Schule. Sie hat auch 5 Jahre in Mailand gelebt. 
Ich und Marika haben, bevor mit der Familie zu essen, in unserem Zimmer die Koffer ausgepackt. 
Das Zimmer war sehr schön: es war im 2. Stock, neben dem von Machiko. Rechts von der Tür 
gab’s einen Bücherschrank mit Comics, einige Regale mit Flaschen Wasser und Gläser und einen 
Kleiderschrank. Neben diesem gab’s einen Spiegel, einen Nachttisch und ein Bett. Vor dem 
Schreibtisch war mein Bett und an der Wand gegenüber der Tür gab’s Marikas Bett. Im Zimmer 
waren 2 Fenster mit orangen Vorhangen, ein rechts vom Tisch und ein links vom Marikas Bett. 
An der Wand neben meinem Bett gab0s eine schöne Tapete mit einem Strand und Palmen. Am 
2. Tag haben wir mit Brot und Nutella gefrühstückt und haben mit Machiko den Bus um 7.45 Uhr 
genommen, um zur Schule zu fahren. Die Schule ADK lag in der Nähe von Königsplatz, im Zen-
trum, das eine Fuβgängerzone ist. Wie sind von Dienstag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 12.40 Uhr 
in der Schule geblieben. In der Schule haben wir einen Test gemacht, um in 2 gruppen geteilt zu 
werden. Die 2 Lehrer waren Gerald und Svenja. Meiner war Gerald: er war 30 Jahre alt und 
konnte auch Spanisch und ein bisschen Italienisch und Englisch sprechen. Er war sehr nett und 
hatte vie Geduld. Jeden tag hat meine Klasse viele Wörter gelernt und über verschiedene 
zwischen Italien und Deutschland (besonders Augsburg) und über das, war wir am vorigen Tag 
gemacht hatten. Wir haben auch ein Rezept geschriben und die Handlung eines Film erzählt. Die 
Unterrichtsstunde waren 4 mit einer groβon Pause von 20 minuten und einer kleinen Pause (10 
minuten), aber am 1. Tag haben wir nur eine Pause von 30 Minuten gemacht. 
Nach der Schule hat die Klasse immer etwas interes-
santes gemacht. 
Am Dienstag haben wir mit einer Stadtführerin 
(Amanda) ein paar Sehenswürdigkeiten besichtigt: 
 

 die Fuggerei: eine Siedlung für arme, katholi-
sche, Augsburger Menschen, die Jakob Fugger 
gegründet hat. Sie ist auch ″Stadt in der Stadt″ 
genannt. 

 den Dom: der Ort wo der Prinz wohnte 

 das Haus von Bertol Brecht 

 das Rathaus und den Perlachturm 
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Wir haben auch den ″Goldenen Saal″ in dem Rathaus gesehen 
und dann ein bisschen Shopping gemacht: ich habe einige Ansich-
tskarten und 2 Schlüsselanhänger in dem Stadtmarkt gekauft. 
Zu Hause haben ich und Marika Spaghetti mit Tomaten Soße 
gekocht und ein Interview mit Machiko über sie und ihre Stadt 
gemacht. 
Am Mittwoch nach der Schule sind wir nach München mit dem 
Zug gefahren: wir haben festgestellt, dass die öffentliche Verkeh-
rsmittel hier sehr pünktlich sind! 
Die Klasse hat Karlsplatz, Marienplatz, die Frauenkirche, das neue 
Rathaus und die Schatzkammer der Residenz gesehen. Wir sind 
auch ins Hard Rock Cafè, zum Hofbräuhaus und dann zum Aber-
crombie gegangen: in dem Hard Rock Cafè habe ich einige Bro-

sche gekauft und im 
Abercrombie haben 
viele Mädchen ein Foto mit einem Modell gemacht. Ich 
wollte das nicht machen, denn es war zu peinlich, aber 
die Lehrerin hat gewollt, ein Foto mit allen Schülerin-
nen zu machen. Während wir zum Hauptbahnhof 
zurück kamen, haben wir gehört, das Glockenspiel zu 
spielen: es war fantastisch! 
Am Freitag, nach der Schule sind einige Mädchen ins 
Schwimmbad ″Titania″ gefahren und einige haben ei-
nen Stadtbummel gemacht und eingekauft: ich habe 

ein T-Shirt gekauft und die Ansichtskarten geschickt. 
Zu Hause haben ich und Marika die Koffer gepackt und am Samstag haben wir unsere Gastfamilie 
gegrüßt und gegenüber der Sporthalle unsere Klasse getroffen, um nach Italien zurück zu fahren. 

Di Luisetto Susanna 
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In Avengers: Age of Ultron, quando Tony Stark cerca di avviare 
un programma di pace, le cose degenerano e i più grandi eroi 
della Terra, tra cui Iron Man, Captain America, Thor, l'Incredi-
bile Hulk, Vedova Nera e Occhio di Falco, saranno messi alla 
prova, mentre il destino del pianeta è a rischio. Il villain Ultron 
emerge, e spetterà agli Avengers impedirgli di attuare i suoi 
terribili piani, e presto scomode alleanze e situazioni ina-
spettate apriranno la strada a un'avventura originale, su scala 
globale. La squadra deve riunirsi per sconfiggere Ultron, un 
terrificante megacattivo deciso ad annientare il genere uma-
no. Sulla strada, gli eroi affronteranno due misteriosi nuovi 
arrivati, Wanda Maximoff, interpretata da Elizabeth Olsen, e 
Pietro Maximoff, interpretato da Aaron Taylor-Johnson, incon-
trando anche un vecchio amico in vesti nuove, quando Paul 
Bettany diventerà Visione. 
 
DATA USCITA: 22 aprile 2015 

GENERE: Avventura, Azione, Fantasy 

ATTORI: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, 
Chris Evans, Chris Hemsworth, Aaron Taylor-Johnson, Jeremy 
Renner, Elizabeth Olsen, Thomas Kretschmann, Stan Lee 

DURATA: 150 Min 

 

Un thriller d'azione che racconta la storia di una donna casual-
mente coinvolta in loschi affari ma comunque in grado di 
prendersi la rivincita sui propri ricattatori, trasformandosi in 
una spietata guerriera capace di superare ogni logica umana. 

 

DATA USCITA: 25 settembre 2014 

GENERE: Azione, Thriller  

ATTORI:  Luc Besson, Scarlett Johansson, Morgan Free-
man, Choi Min-sik, Amr Waked, Mason Lee 

DURATA: 89 Min 

FILM DA NON PERDERE 
Sta arrivando l’estate, piove e non sapete che fare? Vi consiglio di distendervi sul divano e guar-
dare un bel film! Con il vostro ragazzo, un amico/a, il vostro cane, da soli.. Non importa basta 
che vi rilassiate.. Qui sotto troverete dei film da non perdere! Buona Visione! 
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Nell'Inghilterra rurale di fine '700 un giovane aristocratico a 
cui non difettano le ricchezze, Charles Bingley, affitta la tenu-
ta vicina a quella dei Bennet, a cui non difettano invece le fi-
glie da maritare. Una sera, durante una festa danzante, Bin-
gley fa il suo ingresso nella sala scatenando lo scompiglio fra 
le fanciulle del paese che desiderano un giro di danza e un 
(buon) partito. Accompagnato dall'altezzosa sorella e dal bel-
lo quanto presuntuoso Signor Darcy, Bingley si innamora per-
dutamente della primogenita dei Bennet, la timida e placida 
Jane. Amore a prima vista sarebbe anche per Darcy e la se-
condogenita Bennet, Lizzie, se non fosse per quella loro indo-
le indomita e poco incline al confronto continua. 
 
DATA USCITA: 03 febbraio 2006 

GENERE: Commedia 

ATTORI: Matthew Macfadyen,Rosamund Pike, Jena Malo-
ne, Brenda Blethyn, Donald Sutherland, Judi Dench, Rupert 
Friend, Tom Talulah Riley, Penelope Wilton, Cornelius 
Booth, Tamzin Merchant, Peter Wright, Sylvester Mo-
rand, Sinéad Matthews, Samantha Bloom 

DURATA: 127 Min 

Amélie vive a Parigi ma in un mondo tutto suo. Traumatizzata 
dalla morte improvvisa di sua madre e dalla conseguente fred-
dezza di suo padre, ora subisce il fascino delle piccole cose: fa-
re una torta, tuffare la mano in un barile di riso, immaginare 
quanti orgasmi si stiano verificando in città nello stesso mo-
mento. Prende in affitto un appartamento a Montmartre. Si 
occupa del gatto della sua amica hostess Philomène quando lei 
è via per un volo e, pur sentendosi colpevole, spia il vicino Du-
fayel, un uomo con le ossa fragili. Lavora in un caffé chiamato 
"Les Deux Moulins" dove la sua capa Suzanne sogna la sua vita 
passata nel circo, e la sua collega Gina respinge seccamente le 
attenzioni dell'ex fidanzato geloso Joseph. La vita di Amélie è 
abbastanza felice, ma le va stretta. Un giorno, Amélie scopre 
una vecchia scatola di tesori d'infanzia nel suo appartamento. 
Presa dall'eccitazione, decide che la sua missione sarà ritrovare 
il proprietario.  
 
DATA USCITA: 25 gennaio 2002 

GENERE: Commedia 

ATTORI: Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus,Yolande Mo-
reau, Artus de Penguern, Urbain Cancelier,Dominique Pi-
non,Claude Perron, Maurice Bénichou,Isabelle Nanty, Clothilde 
Mollet, Claire Maurier, Jamel Debbouze 

DURATA: 120 Min 



Pag.18                 A.S. 2014-15 

Il Pelapatate     I.T.E.T.“L. Einaudi” - Bassano del Grappa (Vi)    N° 4- Anno 2015 

 
ARIETE (20 marzo – 20 

aprile):  TUTTO REGO-
LARE! 
All’insegna dell’estate avrete una 

tale forza di volontà da consentirvi 

di affrontare ogni situazione complicata o proble-

ma. Nulla vi spaventa, in amore tutto potrà essere 

gestito, riuscirete a dedicare spazi a lei/lui e anche 

per voi per ogni vostra marachella con gli amici. 

Attenzione però perché la sabbia scotta se state a 

lungo a fissare quei bei fisichetti di altre/i ragazze/

i che non siano la/il vostra/o morosetta/o! 

TORO (21 aprile – 20 
maggio): SUPER 
GASATO! 
Fino a poco tempo fa i 
pianeti ti avevano rallen-
tato e frenato, ma ora le stelle ti spro-
nano e sei pronto a muoverti da vero 
attore protagonista! Lo senti questo 
brio? Aria di novità e fortuna arriva 
insieme al vento marino, ma non ti fi-
dare delle passioni e decisioni prese 
sull’onda dei sentimenti, si tratterà di 
entusiasmi spesso ingannevoli, per cui 
all’occhio, ogni cosa va curata e fatta 
crescere a piccoli passi! 

 

GEMELLI (21 maggio – 21 
giugno):  QUANTO SCOTTA! 
Tenete bene a mente che il coraggio 
è la prima delle qualità umane, che 
può poi garantire tutte le altre. Non 
vi mancheranno la forza vitale, fisica e mentale 
per poter essere ciò che avete intenzione di di-
ventare e proprio questa temperatura calda non 
solo vi darà energia per portare a termine i vostri 
impegni ma anche vi condurrà in qualche avven-
tura scottante, sia per un possibile ritorno di fiam-
ma sia per portare ardore nelle nuove conoscen-
ze! 

CANCRO (22 giugno – 
22 luglio): KEEP 
CALM! 
Piccole debolezze interiori, 
non solo nei rapporti, ma 
anche sarete limitati nel vostro modo di 
agire e affrontare le situazioni. Le que-
stioni dei lavoretti estivi non saranno 
poi così importanti come saper gestire i 
rapporti con gli amici e il partner, visto 
che siete un po’ maldestri in questo 
campo! Quindi non siate troppo caotici 
ma rilassatevi all’ombra, stravaccati sui 
lettini, cosicché da rimettere in ordine la 
vostra mente disordinata e pazzerella! 
 

LEONE (23 luglio – 23 agosto): FINALMENTE LIBERO! 
Continui sogni su un’isola deserta dove potervi dimenticare di tutto e finalmen-
te trovare pace e libertà? Certo che sì, le vostre vacanze saranno così, forse 
non su un’isola ma ora è arrivato il vostro momento, niente più problemi amo-
rosi, niente più scuola, only power and freedom! Certo questa foga nel ribellar-
vi potrebbe ritorcersi contro in altri modi ma avete già dato abbastanza quindi non preoccu-
patevi con un po’ di sano buon senso riuscirete in tutto! 

OROSCOPO 
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VERGINE (24 agosto  - 22 settembre): SPIEGATE LE VELE! 

 

Un po’ pauroso nell’affrontare le sfide di quest’estate, forse perché siete preoccu-
pati per qualche materia da recuperare o forse perché vi trovate in qualche situa-
zione complicata dove l’unica via d’uscita sembrerebbe darsela a gambe. Non vi 
preoccupate con intelligenza avete la possibilità di vincere queste sfide e superare gli ostaco-
li! Non fermatevi al primo, spiegate le vele e avanti tutta, mettete in conto un po’ di fatica, 
ma la tempesta sembra ormai essere passata. 

BILANCIA (23 settembre – 
22 ottobre): INIZIA LA 
FESTA! 
Siete pronti a farvi trasportare 
dalle onde e dall’energia dell’estate? Beh... 
se ancora non lo siete preparatevi, perché 
con l’influsso di Mercurio, quest’anno per 
voi il Sole brillerà un po' di più! Le vacanze 
estive saranno esplosive e piene di vita. Solo 
un piccolo accorgimento: usate prudenza 
nelle decisioni o conferme, ma non fatevi 
assalire dall’ansia… Divertitevi il più possibi-

SAGITTARIO (23 novembre – 21 

dicembre): TIENI AC-
CESO IL TUO FUOCO! 
Mentre varie questioni ri-
schiano di complicarsi o di ral-
lentare a causa di un Mercurio 
imbranato, il vostro segno po-
trebbe perdere un po’ di entusiasmo e di 
vitalità perché, probabilmente, troppo pro-
vato da vicende e tematiche che non vi in-
coraggiano. Errore. Provate invece a tenere 
accesa la fiamma della passione, una luce 
che vi servirà moltissimo. Vi tornerà utile 
soprattutto in amore che, senza dubbio, vi 
farà ritrovare il buon umore! 

SCORPIONE (23 ottobre 
– 22 novembre): 
ASPETTA E VEDRA..  
Ogni cosa migliora da sé, ba-
sta solo saper aspettare, 
senza fretta e senza impazienza. Ecco per-
ché non dovrete mai, e per nessuna ragio-
ne, dare retta al bisogno di iniziative e di 
propositi di una Luna che all’inizio delle va-
canze farà di tutto per farvi agire o reagire. 
La calma premia sempre, infatti verso luglio 
la vostra estate si accenderà come i fuochi 
d’artificio, facendo scoccare qualche scintil-
la anche nel cuore di qualcuno! 

CAPRICORNO (22 dicembre 
– 20 gennaio): RAGIONA! 
Sarete spesso alla prese con Ve-
nere, pianeta che certamente vi 
sfida e vi seduce portandovi, 
qualche volta, a osare di più, oltre i vostri 
soliti limiti e confini. Un esercizio sicuramen-
te eccitante, ma che nasconde qualche insi-
dia, soprattutto quest’estate, quando prove-
rete a concedervi qualcosa di molto.. troppo 
divertente che potrebbe diventare anche 
pericoloso. Dunque prudenza e delicatezza 
d’obbligo. Caratteristiche che vi porteranno 
dritti nelle braccia della vostra anima gemel-
la! 
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ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio): PUNTA  SULL’A-
MORE! 
A volte, soprattutto per un leggero segno d’aria come il vostro, è importante 
dare le giuste priorità o i giusti pesi a tutto, per non compiere l’errore di 
mettere ogni cosa sullo stesso piano. Marte proverà a farvi reagire d’impul-
so, con immancabili problemi e rischi. Comportamento da evitare in ogni modo. In amore, 
invece, lasciatevi andare un pochino di più, per voi il Sole è fresco e splendente e proverà a 
farvi innamorare, non abbiate paura. 

PESCI (20 febbraio – 20 marzo): CHE ESTATE RAGAZZI 

Un’estate riscaldata da Venere e dal suo modo gentile, ma anche deciso e 
passionale, di essere e di fare. Vacanze nelle quali vi potrete sempre muovere 
in modo disinvolto e incantato. Siate fiduciosi nelle potenzialità degli altri, vi 
potranno sorprendere! Non spegnete mai la luce nei vostri occhi che vi farà apparire più 
energici e passionali: caratteristiche d’obbligo per un'estate da urlo! 

  Largo ai giochi… :D 
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