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Eccoci qui siamo tornati! Pronti ad iniziare un altro anno scolastico. Il Pelapatate parte alla riscossa per tener-
vi in compagnia anche questa volta. Siamo qui per aiutare i più pignoni che vogliono distrarsi nelle lezioni ma 
anche i più studiosi che vogliono essere al corrente di ciò che succede nel mondo e all'interno dell'istituto 
Noi siamo sempre le stesse: Sara ed Isabella.  
Come potete vedere - lo avete proprio tra le manine - è uscito il primo giornalino e l'aria fresca che accompa-
gna le nostre giornate sommerse dai libri, ci riempie di energie. Okay dai, forse non siamo poi così piene di 
energie. 
La scuola è impegnativa e siamo sicuramente molto stanche, ma la voglia di fare e di migliorarsi non manca 
mai. 
Per noi ormai è l'ultimo anno, ma speriamo che il lavoro che stiamo portando avanti non sar{ stato vano. Cre-
diamo in voi che leggete e sul fatto che vogliate magari darci una mano e unirvi a noi per diventare la nuova 
redazione de Il Pelapatate. 
Questo anno, a seguito di un iniziale incontro con il primo direttore e fondatore de Il Pelapatate, abbiamo 
visto molti ragazzi con la volont{ di fare parte del nostro gruppo, e ne siamo felici e fiere. 
Siamo state molto sorprese lo dobbiamo ammettere. E dobbiamo dire che ci piace questo profumo di solida-
riet{ nell'aria, perché tutto sommato quella è la carta vincente per tutto. Perché ognuno di noi è speciale a 
modo suo, ognuno di noi ha un talento nascosto e perché non scoprilo con Il Pelapatate? 
Proprio per questo ci aspettiamo tante persone nuove che si mettano in gioco con noi e molte novit{ nostre, 
da parte del giornalino. 
Insomma cosa possiamo dirvi ancora? È iniziato un nuovo anno scolastico per tutti e quindi su le maniche che 
ora si lavora! Forza e coraggio! Vi aspettiamo nei nostri prossimi numeri e magari anche nelle prossima reda-
zione. 

 
 

Un bacione a tutti, alla prossima! 
Isabella Baggio &  Sara Youssef  

Le direttrici del IL PELAPATATE  
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CINQUE ANNI DOPO… 

Devo ammettere che non è facile trovare le parole con cui iniziare. Dopo cinque anni - tanto è passato dal primis-
simo numero - mi trovo a scrivere ancora per Il Pelapatate e devo ammettere che c’è un po’ di emozione. Molti di 
voi non mi conosceranno, per cui credo che alcune premesse siano necessarie per evitarvi un po’ di confusione. Mi 
chiamo Nicolò e sono uno dei componenti della prima redazione del giornalino che state leggendo, assieme ad 
Alberto, Arianna, Davide, Elia, Federica e Federica, Filippo, Giada, Greta, Igor, Ilaria, Ion, Jacopo, Lara, Monica, 
Marco e Sonia. Questi baldi giovani, cinque anni fa per l’appunto, decisero di dar vita a ciò che stringete tra le 
mani. Tanto tempo è passato da allora, tante redazioni si sono succedute e tanti numeri sono stati pubblicati, ma 
la natura de Il Pelapatate non è cambiata. Il nome, deciso tra risate collettive, ha un significato più profondo di 
quanto si possa immaginare.  

Citando letteralmente quanto scrivemmo nel numero di lancio: "Il Pelapatate è uno degli strumenti più comuni al 
mondo la cui funzione, […] è quella di togliere la scorza, la parte sporca […] L’idea di questo giornalino è quella di 
dare una notizia nel modo più esauriente possibile, ma di togliere allo stesso tempo ciò che la può rendere faziosa. 
Una notizia che sia vera e semplice, senza manipolazioni, senza commenti di parte […] al servizio di giovani che un 
giorno diventeranno ragionieri, geometri o chiss{ cos’altro”.  Il numero di lancio, cosiddetto numero 0, è illumi-
nante per capire le intenzioni e gli obiettivi iniziali (se interessati, potete trovare quel numero e tutti gli altri qui: 
https://www.scribd.com/ilpelapatate_einaudi).   

Dopo cinque anni, questa può essere l’occasione buona per fare alcune riflessioni. Ci sono tante domande che ci si 
può porre.  E' stato fatto abbastanza o si poteva fare di più? Come è recepito il giornalino, ora che non è più una 
novit{? Gli intenti sono rimasti gli stessi, oppure no? Gli interpreti sono cambiati, è vero, ma il giornalino rimane 
una proposta valida? Necessaria? Quali sono le risposte da parte dei lettori? Lo si d{ per scontato, è un qualcosa 
che lascia indifferenti? Oppure è ancora un qualcosa che fa riflettere, divertire, discutere? Credo che sia necessa-
rio, da parte di chi scrive, fermarsi a riflettere, per fare ancora meglio. Ed è indispensabile, da parte di chi legge, 
porsi queste stesse domande. Nell’eventualit{ in cui le risposte non siano soddisfacenti, collaborare, anche tramite 
critiche costruttive, per poter arrivare ad un prodotto migliore.   

Lasciando questi quesiti a chi oggi si trova ad avere a che fare con il giornalino, mi voglio concentrare su qual-
cos’altro.  

Quale è stato e qual è il ruolo de Il Pelapatate, per l’Istituto e per i ragazzi? Ci sono diversi aspetti da tenere in con-
siderazione. Prima di tutto, ha un ruolo informativo, su temi d’attualità nazionale e scolastica, piccole e grandi 
vicissitudini quotidiane... Essere informati ed informare è un dovere.  

Credo che a volte si arrivi a pensare che un giornalino d’istituto non abbia alcun diritto nel prendere parte a gran-
di dibattiti, cose che spesso sembrano troppo distanti e troppo grandi per noi. Non solo questo diritto esiste, ma 
comporta anche una grande responsabilit{: il riflettere - ed il far riflettere - su quanto accade intorno a noi. In 
questo modo si sviluppa una capacit{ critica, che molte volte non viene insegnata ma che è necessaria. La discus-
sione nata recentemente riguardo la carne, quanto male fa o non fa, è un esempio lampante di ciò che intendo 
(per un’analisi più equilibrata su quanto successo, vi consiglio l’articolo di Chiara Lalli su Internazionale).   

Il che mi porta al secondo ruolo che questo giornalino può avere, quello educativo. Restando all’esempio prece-
dente, nella marea di opinioni e - chiedo scusa - cazzate che sono state scritte, ovunque, sulla carne cancerogena o 
meno, ciò che risulta più evidente è l’incapacit{ di un’analisi critica. E mi preoccupa come questo fenomeno sia 
lampante, a fronte di un’industria mediatica che ci rigurgita addosso sempre più contenuti, scadenti, superficiali, 
frettolosi. L’incapacit{ di filtrare le notizie, di elaborare e strutturare un pensiero profondo. Siamo parte anche noi 
delle legioni di imbecilli di cui parlava Umberto Eco a proposito dei social media? 

Da questo punto di vista, Il Pelapatate è diverso. 
Non ha contenuti “fissi”; non deve uscire ogni gior-
no; non ha logiche di vendita da rispettare; non ci 
sono gruppi di pressione a dettare le scelte editoria-
li. Ma soprattutto, fa pensare. A chi scrive e pure a 
chi legge. Gli articoli sono scelti, non dati, e ognuno 
di essi è il frutto di un lavoro svolto nella più com-
pleta gratuit{.   

Di Nicolò Bertoncello 
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"28 ottobre 2015. Nicolò Bertoncello, tra i fondatori e primo direttore de l giornalino 

e Arianna Toffanin, impaginatrice, hanno incontrato la redazione e molti studenti 

interessati per raccontare la storia de Il Pelapatate”  
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Unico nel suo genere, un giornalino d’istituto, a mio parere, è un tesoro da difendere e di cui avere cura. E questa 
cura, questo tempo speso a preparare e scrivere ogni articolo, hanno, potenzialmente, la capacit{ di sviluppare in noi 
quel processo critico di cui parlavo prima. L’andare oltre i titoloni e le notizie, vuote e strutturate per poterci trarre in 
inganno, per scavare un pochino più a fondo, cercando di formare una propria personale opinione.   

L’ultimo punto che voglio sottolineare è la responsabilit{ intrinseca del ruolo de Il Pelapatate. Allo stesso modo sono 
responsabili i rappresentati di istituto e di classe, tutti i ragazzi e ragazze, la Dirigente, i professori, i bidelli. Vivere in 
un mondo, come quello scolastico, porta ad essere parte di un ambiente che è formativo e sociale, profondamente 
connesso alla crescita ed al sapere e saper fare. Ci sono ruoli e personalit{ differenti, ma è un ambiente con potenzia-
lit{ infinite, nonostante gli ostacoli spesso posti da vincoli che arrivano direttamente dai vari ministeri, con loro idee 
malsane che stanno rovinando il sistema educativo.  

Ecco, credo che Il Pelapatate sia una di quelle enormi possibilità che si possano avere mentre si è all’interno delle 
mura scolastiche, così come l’essere rappresentanti di istituto o di classe. La responsabilit{ delle proprie azioni, di 
quanto si scrive e si dice, è un’occasione, fantastica e continua per mettersi in gioco, esponendosi a critiche e giudizi. 
Per quanto possa spaventare, non buttate via queste occasioni, sfruttatele a pieno! Scrivete per il giornalino, candida-
tevi a rappresentanti, dite ciò  che pensate. Leggete tra le righe, in modo tale da poter avere voce in capitolo. Essere 
partecipanti attivi, di qualsiasi cosa facciate, è il modo migliore per aiutarsi a crescere e migliorare.   

Quale può  essere l’importanza di un giornalino scolastico sulla vita reale? Stando a quanto dice un rapporto delle 
Nazioni Unite del 2009-2010, viviamo in un Paese in cui la percentuale di analfabetismo funzionale è al 47%: quasi la 
met{ della popolazione italiana, d’et{ compresa tra i 16 ed i 65 anni, non è, in sostanza, in grado di formulare pensieri 
complessi (in rete si trova molto su questo argomento, provate a dare un’occhiata). Ecco allora che un’esperienza co-
me quella de Il Pelapatate diventa fondamentale, perché offre l’opportunità di interrogarsi, su tutto. La realtà quoti-
diana di certo offre molti spunti: immigrazione, sessualit{, parit{ di genere, riforme politiche, cambiamento climati-
co, viaggi, sport, scandali o azioni particolarmente positive che ci hanno segnato, eccetera; ma anche accadimenti 
scolastici, assemblee d’istituto, cose che si possono migliorare tra le mura dell’Einaudi. Non ci dev’essere paura, ma 
solamente la volont{ di esprimere la propria opinione, in maniera sensibile ed intelligente. In più, c’è anche la parte 
divertente: i giochi, il sondaggione - che diversi anni fa andava alla grandissima - e articoli più leggeri, meno impe-
gnati. Il tutto per creare un prodotto dei ragazzi e per i ragazzi - ma tante volte anche per gli adulti. Nell’era dei social 
media, questo prodotto mantiene un fascino antico e una validit{ profonda, appunto perché più pensato e più voluto 
di tutto ciò con cui abbiamo a che fare quotidianamente. Provate solo a comparare la comodit{ di scrivere uno stato 
su Facebook alle difficolt{ nel fare un giornalino!   

Un’ultima precisazione: se con il passare degli anni ci si aspetta un miglioramento, è altrettanto vero che, a volte, si 
rischia di dare per scontato ciò che scontato non è. Ecco, allora, un piccolo consiglio per chi scrive: ciò che state fa-
cendo è importante. È bello ed è faticoso, ma tenete duro, ne varr{ la pena. Se invece sentite tutto questo come un 
qualcosa che dovete fare, allora fermatevi, smettetela subito. Dev’essere qualcosa in cui ci si crede, altrimenti perde di 
significato. E vorrei dire  

anche una cosa a chi legge: quello che stringete tra le mani è il prodotto finale di settimane di lavoro di ragazzi che si 
impegnano soprattutto per voi. E se pensate di avere suggerimenti, critiche, o volete complimentarvi con i vari scrit-
tori, impaginatori e responsabili, fatevi avanti. A volte, qualche parola di incoraggiamento può significare più di 
quanto possiate immaginare. Cinque anni non sono poi così tanti e sono sicuro che Il Pelapatate, nonostante il suo 
nome improbabile, avr{ un’annata straordinaria ed un futuro ancora più promettente.  

In bocca al lupo e buon cammino, a chi collabora, a chi scrive ed a chi legge!    
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Vorrei esprimere personalmente un grazie ad Arianna per la dedizione con cui ha impaginato 

Il Pelapatate negli ultimi anni e l'affetto che dimostra con la sua presenza nelle occasioni im-

portanti. E un grazie particolare a Nicolò per la collaborazione a questa prima uscita de Il 

Pelapatate, per lo scambio di opinioni che in queste settimane ho avuto con lui sul ruolo di 

questo giornalino, che non è solo un prodotto cartaceo, e della scuola in generale oggi. La sua 

disponibilità a dedicare del tempo a noi e a voi ragazzi spero sia un buon esempio per tutti, 

anche per me, perché dietro 'questo tempo' ci stanno valori e ideali profondi in cui crede e per 

cui si adopera con generosità. Mi fa piacere che molto del suo discorso di sabato 24 ottobre sia 

qui una traccia scritta, che rimarrà nella piccola storia de Il Pelapatate. Grazie per aver dato 

voce e cuore alle mie idee, ma sicuramente anche a quelle di Sara e Isabella, e di Jacopo che le 

ha precedute nella direzione. Fa enorme piacere sentire l'emozione che scorre tra le sue parole 

e in una frase che mi ha scritto: "...Penso sempre che mi piacereb-

be essere ancora lì." Annamaria Faccio  
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? ? ? 

IL SONDAGGIONE 
 

Rieccoci qua, il sondaggione è ritornato!!! Siamo sempre gli stessi dello scorso anno e 
sempre con lo stesso entusiasmo nel bussare alla porta delle classi, anche se gli inse-
gnanti disturbati durante le ore di lezione probabilmente più di qualche volta avreb-
bero voglia di mandarci via. Così, anche quest’anno abbiamo deciso di rilanciarci in 
quest’importante progetto qual è il Giornalino della nostra scuola. 

Come primo numero abbiamo inserito delle domande che probabilmente non sono 
divertentissime. Siamo come una vecchia macchina a diesel che ha bisogno di essere 
scaldata prima di dare il proprio meglio, ma vedrete che sicuramente a partire dal 
prossimo numero ce ne saranno. 

 

La prima domanda dell’anno non poteva che essere: cosa ti aspetti dall’anno scolastico iniziato? 

Naturalmente il 98% degli intervistati si aspetta di essere promosso, il restante 2% invece hanno le idee chiare: tro-
varsi la fidanzata!!!!!!! 

 

Come seconda domanda, visto che da tempo se parla,  abbiamo chiesto quanti fossero favorevoli al matrimonio 
gay: 

 il 63% ha detto di essere favorevole ai matrimoni gay, però molti di questi intervistati sono contrari all’ado-
zione 

 il 34% invece è contrario 

 

Nella terza domanda è stato chiesto: sei razzista??? 

Partiamo dai no che sono il 65% , mentre il 35%  ha risposto di sì. 

 

In questo primo sondaggione abbiamo deciso di riproporre la domanda in cui si chiedeva se si conosce Fietta visto 
che il nostro Elia non si è ancora dato per vinto. Non hanno idea di cosa sia Fietta il 71%. Molti di questi non sanno 
proprio che cosa sia, affermando che loro conoscono Fietta, ma quello dei Dolciumi. 

Il restante 29% invece ha fieramente risposto di conoscere Fietta per la gioia del nostro Elia, anche se, rispetto allo 
scorso anno, la percentuale di coloro che la conoscono è leggermente calata. 

Speriamo che dopo l’ennesima spiegazione di cosa sia, la percentuale possa crescere. 

 

I fumatori o comunque coloro che hanno provato a fumare almeno una volta sono il 30%, mentre il 70% non fu-
ma o sostiene di non avere mai fumato, anche se alcuni dubbi ci sono. 

 

I contrari alla prostituzione minorile sono il 80%, di cui una buona 
parte si dichiara disgustata dagli atteggiamenti che alcuni  adulti 
possano avere. Il restante 20% non ha saputo rispondere con chia-
rezza. 

 

L’ultima domanda di questo primo Sondaggione è: qual è il tuo l’al-
colico preferito? 

Dall’indagine i dati ci dicono che l’alcolico preferito dal 33% è la vo-
dka, il 6% preferisce il mojito, mentre il 27% è astemio, anche se tra 
questi ci sono anche coloro che nell’indecisione non ci hanno dato 
una risposta. 

 

Per questo primo numero del Sondaggione ci pare che sia davvero tutto, speriamo di avervi fatto un po’ divertire, 
ma soprattutto riflettere  e preparatevi, perché il sondaggione tornerà presto con nuove domande irriverenti. 

~ Di Carlo Rigoni, Elia Prevedello e Enrico Campagnolo ~ 
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ELINOR OSTROM E I BENI COMUNI 

 
 

Ragazzi avete idea di chi sia Elinor Ostrom? Se non ne avete mai sentito parlare siete giustificati, nemmeno noi sape-
vamo chi fosse fino a qualche mese fa, eppure è una di quelle personalità di cui tutti dovrebbero sapere almeno il 
nome, quindi occhio!! 

Elinor Ostrom è stata una studiosa e accademica statunitense. La prima ed unica donna, finora, ad aver vinto il pre-
mio Nobel per l’economia nel 2009 grazie al suo contributo alla 
“governance delle risorse collettive”, cioè la gestione dei beni co-
muni (aria, acqua, foreste…) 

Il premio lo ha condiviso con Oliver Williamson: padre dell’eco-
nomia neo-istituzionale, ma che nei sui studi non si è mai sbilan-
ciato oltre la matrice dell’economia neoclassica. Elinor, al contra-
rio, ne supera i confini, andando a percorrere una strada del tut-
to nuova. Quel che lega Ostrom e Williamson è il riconoscimento 
dei fallimenti del mercato. 

   

 

La Ostrom ha dimostrato, infatti, che le comunità, intese come l’insieme dei proprietari e degli utilizzatori delle ri-
sorse collettive sono in grado in certe condizioni (conoscenza, gìfiducia e comunicazione tra le parti, regole precise 
e non presenza dello Stato) di gestire essi stessi le risorse naturali in modo soddisfacente per loro e in modo duraturo 
per le risorse, senza danneggiarle per le generazioni future. È, perciò, andata contro la teoria dominante che preve-
de la divisione in due parti, tra Stato e Mercato, dei beni comuni; cercando e ricercando strade alternative efficienti 
e sostenibili.  

 

 

Un collegamento interessante al sovra sfruttamento delle risorse è il messaggio che ha voluto mandare il padiglione 
svizzero all’EXPO 2015, cioè quello di un consumo più intelligente e responsabile. Attraverso una piramide compo-
sta di alimenti (mele ed acqua), che sarebbero bastati per tutti i visitatori della mostra universale, ha dimostrato co-
me ad ognuno spetti una scelta di fronte al futuro del pianeta: le mele sono terminate solamente dopo due settimane 
dall’apertura. Questo ha fatto vedere come ogni persona sfrutti la proprietà dei beni messi a sua disposizione 
(comuni) consumandoli senza pensare al loro mantenimento nel corso del tempo, in modo che possano essere uti-
lizzate anche da altri dopo di loro.  

 

 

Secondo noi la teoria della Ostrom è davvero innovativa e dimo-
stra quante possibili soluzioni si possono trovare andando oltre i 
limiti segnati da altri in precedenza. Nonostante ciò, pensiamo 
che sia piuttosto raro al giorno d’oggi trovare le condizioni neces-
sarie affinché la sua teoria si realizzi appieno. Inoltre la strada è 
ancora lunga per sensibilizzare e far capire l’importanza della 
conservazione delle risorse comuni: ciascuno deve iniziare a fare 
le scelte non più per se stesso ma pensando che le generazioni che 
verranno si troveranno di fronte un mondo in cui tutto sta finen-
do.   

~Di Chiara Zanardello e Lucia Dal Cason~ 
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DORMICI SU 

 

Dormire. Una semplice parola che ci fa gioire.  È risaputo da tempo, infatti, che tra gli 

hobby preferiti dei giovani spunta proprio questa attività, un’occupazione che conta mol-

tissimi appassionati.   

Come resistere alle calde e morbide lenzuola del letto la do-

menica mattina? E come opporsi a quella sensazione di 

tranquillità, serenità e pace che ci coinvolge? Ammettiamo-

lo, la forza di volontà che ci mettiamo ogni giorno per alzar-

ci è davvero grande, soprattutto se il pigiama che indossia-

mo non vuole proprio togliersi e le coperte sotto cui ci sia-

mo riparati sembrano pesare troppo per essere sollevate.  

Ma nonostante questo ci sono ragazzi che dormono poco, 

resistendo al richiamo del letto.  

Questo “sport” che tanto amiamo ha delle conseguenze molto importanti. Basta fare un 

rapido giro tra i siti web per trovare una moltitudine di effetti collaterali per la mancan-

za di sonno. Tra i più comuni c’è la difficoltà a mantenere l’attenzione e a comprendere 

ciò che leggiamo, il danneggiamento delle cellule cerebrali, la complessità a redigere pro-

getti e molto altro. Tra i più curiosi effetti sembra proprio che poche ore di sonno ci fac-

ciano vedere gli altri ostili. Infatti, secondo lo studio di Matthew Walker (Berkeley Univer-

sity), il nostro cervello interpreta negativamente le espressioni dei nostri coetanei e dun-

que,  un semplice viso neutro o un accenno di sorriso possono provocare disagio e insi-

curezza.   

Un’altra conseguenza interessante riguarda la me-

moria a breve termine. Questa parte del nostro 

cervello, infatti, viene danneggiata se le ore di 

sonno non sono sufficienti e il giorno dopo un 

semplice calcolo può risultare difficile o tenere in 

mente un numero di cellulare richiede un grande 

sforzo. Gli effetti più rilevanti, però, sono legati 

all’alimentazione. Per questa ragione vale il princi-

pio per cui “chi dorme male mangia male”.  

Il rimedio per tutte queste situazioni è unico ed è 

uguale per tutti, non prevede controindicazioni ed 

è facile da curare. Si tratta proprio di dormire!  

~ Di Nicole Zonta ~ 
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L’impegno per lo sviluppo  

Il comune di Barcellona si distingue per l’impegno verso le energie rinnovabili, in particolare quella solare. Dal 

2000, tutti gli edifici devono avere l’approvvigionamento d’acqua calda per il 60% da energia solare. Attraverso la 

valorizzazione dell’ambiente, costruito con interventi che tengono conto del risparmio energetico, idrico e della ri-

duzione di emissioni, si può ottenere una migliore qualità della vita. Una zona ex-industriale della città è destinata 

a essere un laboratorio urbano per idee di economia basata su criteri e tecnologie so-

stenibili, e su cui si potrebbe sviluppare una visione di comunità. Un pezzo di lungo-

mare di Barcellona ospita il più grande impianto solare d’Europa. L’idea è quella di 

trasformare i luoghi abbandonati all’interno di questa zona per renderla un luogo 

dove convivano abitazioni residenziali, spazi verdi e imprese innovative. Inoltre, tro-

viamo un grande uso del sistema bicing, ovvero l’impiego di biciclette per lo sposta-

mento in città. 

La zona periferica di oggi verso il futuro 

Nelle periferie si mantiene una dimensione molto ampia, dove purtroppo una cementificazione sfrenata ha prodotto 

paesaggi fatti da un susseguirsi di palazzi popolari disomogenei tra loro. I piccoli e grandi spazi di verde nella città 

sono molto curati e spesso accolgono strutture adibite agli sport o strutture ricreative. Le zone verdi si scontrano 

con lo straordinario sviluppo urbanistico che porta ad un susseguirsi di asfalto e cemento. 

 “La città sostenibile che vorremmo…” 

Basandoci sulle  prospettive dell’evoluzione scientifica e tecnologica, ci siamo poste dei punti su cui si potrebbe la-

vorare per mantenere un contatto con la sostenibilità, e quindi anche con il risparmio delle materie prime, o il loro 

sfruttamento: 

 Pale eoliche nei campi e nelle coste marittime per sfruttare l’energia eolica senza rovinare il paesaggio cir-
costante, modificando il loro design secondo la natura del luogo; 

 Più piste pedonali e ciclabili; 

 Case con pannelli solari (con un contributo da parte dello Stato, sapendo che il loro costo è abbastanza ele-
vato e quindi poche famiglie se lo potrebbero permettere), giardini pensili e con un sistema di riciclo più 
efficace che venga utilizzato maggiormente, tutto ciò rivolto al così detto “pollice verde”; 

 Industrie situate nelle periferie con sistema di depuratori per i gas emessi e per l’acqua utilizzata, in modo 
da ridurre l’emissione di gas serra e di inquinamento e, inoltre, limitare le zone industriali che potrebbero 
contaminare le aree utilizzate e portare danni agli esseri viventi; 

 Migliorare metropolitane e i mezzi di trasporto; 

Barcellona dovrebbe quindi valorizzare la periferia (trascurata) per rendere anch’essa una parte importante della 

città, perché anche questa zona nasconde pezzi d’architettura e d’arte molto inte-

ressanti. Inoltre si dovrebbe limitare l’utilizzo dei mezzi di trasporto e viaggiare 

maggiormente sui mezzi pubblici, come gli autobus e le metropolitane: in questo 

modo si ridurrebbe lo smog e l’inquinamento (si potrebbero sostituire autobus a 

combustibile con quelli elettrici). Aumentare, quindi, anche l’impiego di biciclette 

per l’uso giornaliero dei cittadini, ma anche per i turisti che visitano la città. Inol-

tre, la popolazione dovrebbe essere disposta in modo più omogeneo e rispettare di 

più l’ambiente, valorizzando le aree verdi. 

BARCELLONA SOSTENIBILE … IL FUTURO CHE VORREMMO 

~ Di Arianna Dal Monte & Giorgia Dalla Nese ~ 
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Siamo a Novembre, no? 

Sono una grande amante di questo periodo, mi 

sento stranamente connessa a tutto ciò che mi 

sta attorno. Forse è grazie all'autunno, che grazie 

alle sue foglie dai colori caldi mi fa stare bene. 

Respirare l'aria fresca e godermi il mondo che si 

traveste nei suoi attuali colori mi mette in armonia con me stessa, le persone che mi stanno attorno e, bisogna dirlo e 

nominarla anche qui, la scuola. 

Non riesco a far altro che pensare “tra meno di un mese sarà Natale” e forse è proprio caso di dirlo: è il momento più 

ambito e voluto dagli studenti. Ovviamente è così anche per me, ma devo ammettere anche che il periodo natalizio 

rappresenta per me ciò che posso riassumere con poche parole: calma e tranquillità. 

Da poco è iniziata la scuola, il fatidico settembre, e mi ritrovo in quinta. Non so come ho fatto a non rendermi conto e 

a prendere atto del tempo che passava, ma sento come se avessi fatto la prima superiore due anni fa. Ricordo i giorni 

belli passati, e anche quelli brutti. Ricordo la mia crescita e mi meraviglio di come una persona possa evolversi in – 

alla fine bisogna dirlo – pochi anni. 

Si iniziano le superiori e si è completamente scombussolati. Non solo da se stessi, ma dalla vita intera che ci circonda. 

Ci si sente in un mondo che, forse, non si riesce ancora a comprendere, in un mondo in cui la propria opinione ancora 

non si riesce ad esprimere, e se espressa, persa quasi nel nulla. Eppure il tempo va avanti, come va avanti sempre, e ci 

si trova piano piano a sviluppare una piccola forma di intelligenza, quasi intelletto. Qualcosa di piccolo che sorge e 

tramonta in noi, che si inizia a manifestare in sempre più occasioni. 

Molte volte ricordo i miei anni alle superiori, e molte volte rido per tutto ciò che è successo tra le mura della nostra 

scuola. Mi confronto alla Sara che esisteva nel 2013 e trovo grandi differenze tra ciò che sono e ciò che ero. Mi chiedo a 

causa di cosa io sia cambiata e maturata tanto, e la risposta è un po' vaga: molte volte le cose accadono perché devono 

accadere (ed è strano che lo dica una paranoica come me). Forse devo dire grazie a tutti i miei compagni di classe, pre-

sente e passati, con cui ho litigato e riso tanto, forse grazie ai professori che ho avuto e che ancora mi accompagnano, 

e anche ai professori che ho adesso e che, diciamocelo, a volte nel compiere il loro lavoro si prendono tanti malocchi. 

Sicuramente un insieme di cose interne ed esterne alla scuola ha favorito il mio cambiamento e la mia crescita, e non 

posso far altro che pensare che la scuola sia un grande torrente. Un torrente in cui scorrono infinite storie, infiniti inse-

gnamenti, infiniti lezioni (e non intendo quelle scolastiche); un torrente di cose positive e negative in cui ci ritroviamo 

nel bel mezzo da un giorno all'altro e in cui si prova ad assorbire tutto, come se fossimo delle spugne. 

Si prova a superare i propri limiti, ad aiutare e farsi aiutare, si prova un senso d'amicizia, amicizia con persone con cui 

stiamo cinque, sei, sette ore a giornata. Si prova a concentrarsi e faticare per il proprio scopo, si prova a rialzarsi da un 

brutto voto e si prova ad affrontare la tanto temuta prova finale, l'esame di stato. 

Mi ritrovo in quinta e penso: com'è possibile che tra un anno non percorrerò più questi corridoi, non vedrò più queste 

persone e non dovrò più lamentarmi di una verifica fissata il giorno sbagliato? Non so come, ma so che è possibile, 

che le cose solitamente hanno un inizio e una fine, e la mia fine è quasi arrivata. E questa fine mi fa pensare tanto a ciò 

che ho dato e ricevuto, e penso che mi mancheranno molte cose. 

Forse mi mancherà anche svegliarmi alla mattina per dover diri-

germi qui. 

Okay dai, questo forse no. 

Sono generalmente felice e quasi orgogliosa di ciò che sto facendo 

adesso, e avrei solo voglia di migliorare, migliorare, migliorare, 

apprendere, apprendere e apprendere. 

E credo che quando avrò raggiunto la mia fine, si staglierà un al-

tro inizio, e da quell'inizio ci sarà solo da imparare, da adattarsi, 

da lottare. E quindi non vedo l'ora, non vedo l'ora di incontrare il 

mio nuovo inizio. 

~Di Sara Youssef~ 

(Quasi) nostalgie 
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incontro con 

GHERARDO COLOMBO  
 

 

E' riuscito a conquistare l'attenzione e soprattutto i pensieri 
dei ragazzi, Gherardo Colombo, ex Giudice Magistrato del 
Tribunale di Cassazione, durante l'incontro del 29 Settem-

bre, presso la Sala J. Da Ponte. 

Giustizia e corruzione: questi sono stati i temi principali del 
colloquio, durante il quale il dr. Colombo ha saputo trattare 
con semplici parole, tematiche che fanno parte della nostra 
quotidianità ormai da anni. Basti pensare al 2014, anno de-
gli scandali in tutta Italia, che hanno coinvolto le maggiori 
città della nostra Nazione: denaro, sotterfugi, questioni eco-
nomiche e, in tanti casi, anche politiche. E' questo ciò che 
viene nascosto all'opinione pubblica e soprattutto a chi, ogni 

giorno, sopporta il peso della vita da persona onesta. 

Ed è giusto che i giovani sappiano, perché anche gli eclatanti scandali dei nostri giorni non devono scivolarci addosso, 
dobbiamo imparare ad occuparci noi stessi di questi argomenti, nonostante la giovane età. Dobbiamo infatti imparare a 
distinguere ciò che è onesto da ciò che non lo è, e capire che la via più corta -quella della corruzione- non è sempre 
quella giusta. Ciò lo si apprende dalle piccole cose, perché la corruzione non è 
presente solo nelle grandi metropoli o nei posti dove la malavita trova terreno fer-
tile, ma si insidia anche nelle situazioni apparentemente "normali", quando non ci 

si aspetta quel "passo falso" che ci può far cadere in tentazione. 

Per questo è fondamentale leggere i giornali, ascoltare i notiziari e abusare nel 
modo corretto di Internet per essere sempre informati, essere a conoscenza, per-

ché essere indifferenti è come acconsentire ai fatti negativi che ci circondano. 

Un aiuto a noi giovani viene proprio da 
Gherardo Colombo, non solo grazie al 
suo incontro e alle sue parole, ma so-
prattutto dai suoi libri, tra i più noti "Mani 
pulite" e "Sulle Regole" che ci riportano non solo i fatti storici legati ai più 

grandi casi di corruzione, ma anche le esperienze personali del Giudice. 

Dovrà essere un nuovo impegno morale per i giovani del futuro, dice Gherar-
do Colombo, ed è per questo che è di primaria importanza insegnare anche 
nelle scuole primarie il significato di Educazione Civica, di Diritto e in primo 
luogo studiare e approfondire la Costituzione Italiana, perché è questa che 
l'ex Giudice ritiene fondamentale. Infatti, capire come le norme vigenti nel 
nostro Paese siano state redatte, come siano state emanate e come vengono 
tutt'oggi fatte rispettare, risveglierebbe nei ragazzi una maggiore morale nei 

confronti della propria Nazione e della propria comunità. 

 

 

~ Di Giovanna Vaccari ~ 
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~ Di Sofia Andolfatto e Chiara Zanardello ~ 

OROSCOPO 
 
ARIETE (20 marzo – 20 aprile): 

Il pianeta dominante è Marte, l'elemento è il fuoco la qualità è cardinale. 

Giorno favorevole: il Martedì. 

Le tue stelle ti consigliano di stare attento a quello che dici se non vuoi ritrovarti in discussioni roventi e in rotture indeside-

rate, per questo sii sempre astuto, se i litigi con qualche professore o compagno portano reazioni accese, un consiglio è quello 

di tenere a bada la tua impulsività ed essere più diplomatico, questo non significa non avere ragione ma dimostrarsi intelli-

genti e con la pazienza e l’impegno riuscirai a realizzare quello che speri! 

 

TORO (21 aprile – 20 maggio):  

Il pianeta dominante è Venere, l'elemento è la terra, la qualità è fissa. 

Giorno favorevole: il Venerdì. 

Ti aspetta un periodo molto positivo, ottimo per riprenderti dopo problemi precedenti, per tornare a sorridere e per godere dei 

piaceri della vita! Nonostante tu sia il tradizionale Torello pigro, questo non andrà a sfavorirti quindi non ti resta che allun-

gare la mano e cogliere la fortuna: potrebbe essere arrivato il tuo turno! Non fartelo scappare! 

 

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno):  

Il pianeta dominante è Mercurio, l'elemento è l'aria, la qualità è mutevole. 

Giorno favorevole: il Mercoledì. 

È giunto il momento di porsi qualche interrogativo e mercurio aiuta nella comprensione e nella riflessione a tal proposito. Se 

hai qualche insoddisfazione vai a fondo: dialoga, relazionati con gli altri, cerca soluzioni e non comportarti da zombie! Se non 

le affronti tu per primo nessun’altro lo farà al tuo posto! Di zucche vuote ne trovi fin troppe, ma tu sì che sei sempre stato ben 

visto per il tuo coraggio, basta solo tirarlo fuori nelle occasioni giuste! 

 

CANCRO (22 giugno – 22 luglio): 

Il pianeta dominante è la Luna, l'elemento è l'acqua, la qualità è cardinale. 

Giorno favorevole: il Lunedì. 

Non sei il tipo da Lunedì distruttivi e poca voglia di fare, però a volte a scuola trovi situazioni irritanti e spiacevoli. Ma si 

tratta di situazioni passeggere, quindi prova  a lasciar correre: non vorrai confermare la diceria secondo la quale il Cancro è 

permaloso e fa una tragedia per ogni cosa? 

 

LEONE (23 luglio – 23 agosto):  

Il pianeta dominante è il Sole, l'elemento è il fuoco e la qualità è fissa. 

Giorno favorevole: la Domenica. 

Sarà un mese caratterizzato da una bella ripresa un po’ in tutti i settori, che sia scuola o la vita in generale! Sei frizzante, 

all’insegna della socialità e con tanta voglia di vivere e di divertirti, ma non dimentichiamo che anche la coca cola se troppo 

scossa esplode e il tutto potrà ricadere a fine mese ma perciò un buon consiglio è quello di rilassarsi e prendersi dei momenti 

di pausa anche dalla troppa festa! 

 

VERGINE (24 agosto  - 22 settembre):  

Il pianeta dominante è Mercurio, l'elemento è la terra è la qualità è mutevole. 

Giorno favorevole: il Mercoledì. 

Se sei timido, se pensi di non valere granché, se ti fai mettere i piedi in testa, se non riesci a farti valere, questo potrebbe 

essere il momento giusto per rimettere a posto le cose. Reagisci, sii te stesso, e l’autostima tornerà in alto. Sii grintoso e de-

terminato il domani te lo costruirai passo per passo, intanto pensa ai seppur piccoli guadagni scolastici! 
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BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Fino all’impossibile! 

Giorno favorevole: il Venerdì. 

Il pianeta dominante è Venere, l'elemento è l'aria e la qualità cardinale. 

Avete un gusto a dir poco ottimo.  L’equilibrio si riflette nei vostri gesti, nei vostri pensieri, lo ricercate ovunque.  In questo 

periodo sembrate stanchi, ma non permettete alla malinconia di inizio scuola di offuscare i vostri obbiettivi, riuscirete a rag-

giungere i vostri sogni! 

 

SCORPIONE(23 ottobre – 22 novembre): Sempre avanti. 

Marte governa il segno, l'elemento è l'acqua e la qualità è fissa. 

Giorno Favorevole: il Martedì. 

C’è qualcosa da scoprire? Con il vostro intuito che ha quasi del magico, con il vostro spirito critico e indagatore, arrivate in 

fretta alla soluzione. Siete dei combattivi, e le difficoltà non vi spaventano mai.  

I risultati strabilianti nelle materie economiche vi daranno la carica per affrontare anche le materie più pallose. 

  

SAGITTARIO(23 novembre – 21 dicembre): In bocca al lupo! 

Giove governa il segno, l'elemento è il fuoco, la qualità è mutevole. 

Giorno favorevole: il Giovedì 

Avete un carattere aperto e simpatico. Siete di larghe vedute e la vostra lungimiranza vi porta ad immaginare come potrebbe 

essere il futuro, che, per voi, sarà sempre migliore del presente.  Non scoraggiatevi se la voglia di studiare non la trovate da 

nessuna parte, impegnatevi e vedrete che riuscirete a  prendere ottimi voti anche quest’anno.   

 

CAPRICORNO(22 dicembre – 20 gennaio): State all’occhio… 

Saturno è il pianeta dominante, l'elemento è la terra e la qualità e cardinale. 

Giorno favorevole: il Sabato. 

Sitei il segno delle costruzioni lente e solide, delle ambizioni e dei progetti grandiosi. Niente e nessuno può distogliervi dai 

vostri obiettivi. Su di voi si può sempre contare, però attenzione a chi vuole solo usare la vostra determinazione per scampare 

da una nota o un brutto voto. Fatevi rispettare! 

 

 

ACQUARIO(21 gennaio – 19 febbraio): Uscite dalle favole! 

Il pianeta dominante è Urano, l'elemento è l'aria, la qualità è fissa. 

Giorno favorevole: il Sabato. 

Adorate fare amicizia, comunicare, essere in contatto. Non fate parte della categoria dei grandi chiacchieroni ma degli amici 

disponibili e sinceri. Sei schietto, aperto ai cambiamenti e al futuro, e manchi del tutto di realismo. Beh… sarà meglio che 

scendiate dalle nuvole al più presto prima che un 2  distrugga il mondo che vi siete creati.  

 

PESCI(20 febbraio – 20 marzo):  Ce la potete fare! 

Giove e Nettuno sono i pianeti dominanti, l'elemento è l'acqua, la qualità è mutevole. 

Giorno favorevole: il Giovedì. 

Dolci e teneri, sensibili e sognatori, ma vivete in mezzo all’insicurezza e timori inspiegabili, siete molto influenzabili, quindi 

attenti a chi frequentate. Si prospetta un anno impegnativo, sarà necessario un cambiamento profondo, sarete sì costretti ad 

organizzare tutto scrupolosamente altrimenti rimarrete schiacciati. Coraggio! 
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ORA LASCIAMO SPAZIO ALLA VOSTRA CREATIVITA’ … 

PER TUTTI I PICCOLI DISEGNATORI, POETI E VIGNETTISTI!  
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SUDOKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABIRINTO 

 

 

UNISCI I PUNTINI 

         E ora …  

GIOCHIAMO  

The End 
"Vi aspettiamo nella prossima 

redazione, il 19 novembre, in 

cui si deciderà anche una sera-

ta speciale per chi fa parte de 

Il Pelapatate!  
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