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Ciao a tutti, anche un altro anno sta per finire e, insieme alle solite constatazioni e paragoni di ciò che è 

passato, ci sentiamo anche noi di affermare liberamente che l’ultimo giornalino dell’anno è stato 

(felicemente) pubblicato...  

Un numero ricco di notizie, tutte da leggere, pronte per voi! È finito anche quest ’ anno, tiriamo un sospiro 

di sollievo, basta ansie per verifiche.. Ore finalmente relax e tanti poci da mangiare! Noi redattrici siamo 

state contente e possiamo dire che abbiamo iniziato con il piede giusto e con un numero sorprendente di 

new entry! Di bene in meglio insomma!  

Noi ci possiamo considerare soddisfatte (per adesso, ehehe) e speriamo che possa andare ancora meglio. 

Meglio non solo il giornalino come tale, ma meglio noi come persone, meglio gli avvenimenti e un insieme 

di cose che a inizio anno ci auguriamo sempre...  

Esatto! Siamo piene di buoni propositi proprio come dice Sara … Siamo pronte ad iniziare in nuovo anno 

lasciando indietro tutto ciò che è accaduto quest ’ anno... Tra cui i brutti avvenimenti come quello di Parigi, 

che ha scoraggiato gli animi di tutti e fatto crescere la paura in tutti i paesi …  

Anche se bisogna puntualizzare che avvenimenti simili accadono in svariate parti del mondo ogni giorno e 

più volte al giorno, ma di cui (stranamente) non si ne sa nulla. Purtroppo l’immaginario comune si ferma a 

Parigi, forse perché più vicino, forse grazie alla Torre Eiffel che rendo l’Europa intera più bella, forse perché 

se qualcosa accade in Europa fa più scalpore di un possibile paese come Siria, Nigeria, Afghanistan, Iraq e 

Pakistan…  

Vero, moltissimi paesi sono stati coinvolti, paesi che magari noi nemmeno conosciamo … Purtroppo questi 

fatti rendono triste chiunque ma l ’ importante è non abbattersi mai di fronte a questi avvenimenti.. Rialzar-

si più forti di prima e più uniti di prima cercando di capire cosa veramente è giusto fare o no, quale sia il 

bene e quale sia il male... Forse il passo più difficile ora sarà il fidarsi, buttare giù il muro dei pregiudizi che 

si è creato come noi tutti sappiamo. Quello che vogliamo dare noi, nel nostro piccolo, è appunto un incita-

mento a non avere paura, a essere prudenti ma senza “ chiusure sociali ”…  

Purtroppo e anche per fortuna viviamo in una realtà dove la tecnologia può molto, quasi più della nostra 

testa e volontà. Dobbiamo renderci conto che, nonostante il possesso di oggetti che ci facilitano molto la 

vita, siamo dotati di una cosa molto importante: il cervello, che ci dà la ragione. E quindi usiamola, questa 

ragione! Iniziamo a capire, a conoscere il mondo, a interessarci. Non dobbiamo dire X perché la maggior 

parte dice così, ma dobbiamo capire, attraverso lo studio e la conoscenza, che esiste anche A e B, e C, D, E.. 

E con A si può unire E, e con B la C, che ci sono infiniti rapporti tra le cose, e sta noi trovare questi legami…  

Esatto, penso che Sara abbia detto tutto, anzi mi ha tolto le parole di bocca! Ognuno di noi può dare il suo 

contributo in questo mondo utilizzando le proprie conoscenze e il proprio cervello... Quindi forza ragazzi, 

mettete in moto le vostre teste, risvegliate i neuroni in letargo che non solo noi della redazione abbiamo 

bisogno di voi, ma anche il resto del mondo! (lo so, sembra strano, ma è così fidatevi!)   

Che altro? Nulla, perché per questo numero abbiamo detto tutto… Allora a noi redattrici non resta che au-

gurarvi buone feste e buona lettura,  anche da parte di tutta la redazione! Aspettandovi come sempre nume-

rosi nel prossimo numero e nelle prossime redazioni.  

 

Isabella Baggio &  Sara Youssef  

Le direttrici del IL PELAPATATE  
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“UNITI CONTRO 

LA PAURA” 

 

~di Greta Burimi e i rappresentanti d'Istituto~ 

Abbiamo assistito pochi giorni fa al Flash Mob organizzato dalle classi terze nella giornata 
contro la violenza sulle donne; oggi volevo riproporre quest'idea dopo il recente attentato 
di Parigi, che ha fatto precipitare la Francia e il mondo intero in un clima di sgomento e ter-
rore. 
È  doveroso ricordare tutte le innocenti vittime, che in quest'ultimo periodo e non solo, han-
no perso la vita ingiustamente. 
Possiamo dare un nostro contributo, che di certo non fara  cambiare le cose, ma che forse 
dentro di noi un pochino ci arricchira  e ci fara  capire ancora di piu  il valore della nostra vita 
in una realta  così  triste. 
Per questo e  sorta l'idea di un altro Flash Mob, che si terra  prima dell'inizio delle vacanze 
natalizie. La partecipazione e  gradita da parte di TUTTI, alunni dalla prima alla quinta, inse-
gnanti e personale ATA compresi. Tutto sta nell’essere collaborativi e nella volonta  di ricor-
dare, nel nostro piccolo. Ma si sa... questo dipende da ognuno di noi. 
Speriamo vivamente che siate in numerosi a partecipare! Per qualsiasi curiosita  mi trovate 
in 5B. 

Grazie mille a tutti 

E TU CI CREDI ANCORA? 

~di Giovanna Vaccari~ 

" Oh Oh Oh, è arrivato Babbo Natale!" 

Quante volte abbiamo sentito questa frase durante il periodo na-

talizio: film commedia sull'argomento, spot pubblicitari, vecchiet-

ti in abito rosso e barba di cotone che promuovono qualche nuo-

vo prodotto nei grande centri commerciali. 

Ma chi ci crede ancora? 

Lo so, ragazzi... Porre questa domanda in un giornalino scolastico 

di un istituto superiore sembra banale e dalla risposta scontata, 

ma lasciatemi riportare la mia breve esperienza.. 

Qualche settimana fa, incontrando la sorellina di un'amica, chiesi alla bimba cosa avesse 

voluto trovare sotto l'albero questo Natale. La sua risposta, per quanto riguarda "l'oggetto 

del desiderio", mi ha lasciata alquanto basita: il "MiniTablet", pronunciato con una tale 

enfasi, che solo il nome mi ha fatto rabbrividire (informandomi, ho scoperto poi, che si 

tratta di un giocattolo che avvicina i bambini al mondo ormai senza frontiere della tecno-

logia, portandoli ad ingabbiarsi tra PIN, TOUCH e APP fin da piccoli). 
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Ma riprendendo fiato dopo la risposta datami, chiesi alla piccola se 

avesse già scritto la famigerata "letterina a Babbo Natale", già ripe-

scando, tra i miei ricordi, quei momenti in cui mi armavo di carta, 

penna e tanta, tantissima convinzione di esser stata buona durante 

tutto l'anno. 

Con inaspettata schiettezza, la mia piccina (ma -oserei dire- anche 

sveglia) interlocutrice, mi rispose che la letterina non si suole più scri-

vere, è "fuori moda"... Lei, infatti, aveva semplicemente indicato alla 

madre quale fosse il gioco che le piaceva, avendolo visto più volte in TV e avendolo notato 

perlopiù in un negozietto in centro. 

A questo punto lascio a voi reagire come meglio vi pare, ma non posso nascondervi lo sgo-

mento, la confusione ed il senso di inutilità che ho provato di fronte a quella piccola ragazzi-

na. Ma ragazzi, tutto sta cambiando, tutto si impossessa di un certo materialismo, anche il 

Natale.. Ma di chi è la colpa? 

E voi vi ricordate il VERO Natale? Quell'improvvisa insonnia che ci colpiva la Vigilia poco 

prima di andare a letto: occhi spalancati e tanta frenesia, un'attesa interminabile che veniva 

ricompensata solo il mattino seguente. E ricordate il piattino con i biscotti vuoto, il Thè spa-

rito e la carota che avevate lasciato alle renne completamente divorata? E com'era grande la 

soddisfazione nel vedere che il buon vecchietto ed il suo seguito avevano gradito il lauto 

banchetto per loro preparato. 

E voi? Stavate con il naso appeso al vetro di una finestra umida per osservare la neve che 

scendeva? "Meglio che smetta così posso andare a giocare o meglio che continui così poi 

posso tuffarmici dentro?" Questo era l'unico dilemma che si aveva. 

Ma al giorno d'oggi non è più così; ora se nevica lo si viene a conoscere prima in un Social 

Network e poi osservando fuori dalla finestra; ora Natale vuol dire inviare un messaggio con 

lo stesso testo a tutta la rubrica del nostro telefono, oggi significa portare i propri figli in un 

negozio e far scegliere loro il proprio regalo, negando loro l'attesa, lo stare sulle spine, l'esi-

tazione nell'aprire la carta da regalo. 

Oggi festeggiare il Natale vuol dire indossare un vestitino e partecipare a qualche festa in di-

scoteca, dove il tema principale è "La Nascita", e se ti chiami Maria e rimani incinta entro la 

Mezzanotte non paghi l'entrata. 

Oggi il giorno di Natale lo si passa con la famiglia solo perché "Natale con i tuoi, Pasqua con 

chi vuoi; così posso già dire a mamma e papà che non torno a casa per Pasquetta, ma la pas-

so con gli amici". 

Pensiamoci su, ragazzi… non è meglio un bacio porta-fortuna sotto il vischio o l'abbraccio 

alla nonna che vi ha cucito il solito maglioncino con le renne? 
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COME SI FESTEGGIA IL NATALE … 
~di Chiara Zanardello, Lucia Dal Cason e Silvia Marchesin~ 

 

Èlfi con le camicie hawaiane? Rodei con le renne? Vacanze 

con sashimi di balena? Dal circolo polare artico fino ai tro-

pici, sono molte le culture in tutto il mondo che celebrano 

il Natale, e ciascuna in modi diversi. 

Ècco alcune idee per celebrare il Natale in modo originale 

in alcune delle migliori destinazioni di vacanza. 

Gli scandinavi hanno la scusa perfetta per organizzare del-

le toste feste di Natale, infatti fa buio dalle 3 di pomeriggio! Le feste del 24 dunque vanno 

avanti tutta la notte. L'ospitalita  nella penisola dello Jutland offre i caratteristici piatti dell'oca 

arrosto, il budino di riso, cavolo rosso e la lingua salmastra. Come se non bastasse per le stra-

de carri trainati da cavalli offrono birra Carlsberg! 

Per non essere da meno, i finlandesi iniziano la cena di Natale con vodka ghiacciata per ac-

compagnare antipasti freddi di pesce. Anche i non bevitori, i bambini e animali, una volta 

prendevano parte alla cerimonia. Il piu  meraviglioso Natale finnico, pero , si celebra oltre il cir-

colo polare artico, in Lapponia. Lì  potrete unirvi al divertimento con una slitta trainata da ren-

ne, lunghe passeggiate tra scenari immacolati, o anche provare a prendere le renne con il las-

so, uno dei passatempi preferiti del popolo Sami.  

I groenlandesi festeggiano il Natale mettendo stelle rosso-arancio alle loro finestre, e regalan-

dosi cose strane, tipo delle zanne e quanti in pelle di foca (povere foche) :( . Dopo il caffe  della 

vigilia di Natale, la torta, e i canti natalizi, ognuno riceve il grasso di foca! Il Piatto chiamato 

"Mattak" e  un pezzo di pelle di balena con una striscia di grasso interno che si dice abbia il sa-

pore della noce di cocco. 

Se ci trasferiamo in climi piu  caldi, Babbo Natale 

deve fare qualche aggiustamento pratico. Ègli si 

mostra alle Hawaii non con la slitta, ma in una 

canoa rosso fiammeggiante, scortato dagli elfi in 

camicia aloha. L'Honolulu City Lights e  una stra-

vaganza natalizia lunga un mese,  con un albero 

di Natale illuminato di 15 metri di altezza e stra-

bilianti spettacoli di luce in tutta la citta . 

Spostandoci ai Caraibi, le tradizioni che s'incon-

trano risalgono al periodo della schiavitu . Alle 

isole Bahamas, Babbo Natale si unisce al festival di strada Mardis Junkanoo, una specie di mar-

tedì  grasso di carnevale anticipato, di probabile origine africana. 
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Come nel caso di altri paesi andini anche in Bolivia gioca un ruolo centrale il presepe, che si 
trova in tutte le case e in tutte le chiese. La notte del 24 ruota attorno alla Misa Del Gallo, al 
termine della quale in molte strade viene cosparso dello zucchero. I regali i bambini li ricevo-
no all'Èpifania, e la sera del 5 gennaio le scarpe dei piccoli, con dentro una lettera per i Re Ma-
gi, vengono messe fuori dalla porta. Durante la cena di Natale si mangia la picana, mais, carne 
di maiale, pomodori, cipolle, peperoni, zuppe e frutta. 

In Cina il Natale viene festeggiato dai cristiani, circa 1% della popolazione. I bambini cristiani 
addobbano gli alberi (in genere di plastica) con ornamenti colorati, costituiti da fiori di carta, 
catene e lanterne. Per questo si chiamano anche "alberi di luce". Hanno 
anche l'abitudine, come in occidente, di appendere le calze di mussola 
sperando che Babbo Natale le riempira  di doni. Il Natale e  celebrato solo 
nelle grandi citta  come Shanghai e Pechino. In queste grandi citta  ci sono 
i tradizionali alberi di natale. “Buon natale” si dice "Gun Tso Sun 
Tan'Gung Haw Sun” (Cantonese) e “Kung His Hsin Nien bing Chu Shen 
Tan” (Mandarino). 

 
La maggior parte delle persone delle campagne cinesi non celebrano il 
Natale e forse non ne hanno mai neanche sentito parlare! La cosa strana 
e  che la maggior parte degli alberi di plastica del mondo, e le decorazioni 
natalizie sono fatti proprio in Cina, ma la gente che li fa non sa perche ! 
 

IN VISTA DEL NATALE…                                       ~di Arianna Dal Monte & Sandra Ahiadzipe~ 

GINGER BREAD MEN COOKIES 

Volete avere il piacere di passare un pomeriggio tra il profumo della cannella e della pasta frolla?!? Per rallegrare l ’atmo-

sfera del Natale potete preparare dei gustosi e colorati biscottini di pan di zenzero. Questi biscotti possono avere le piu  

svariate forme, ma la forma che piu  li rappresenta, e che a noi piace da morire, e  il simpaticissimo omino-biscotto del film 

Shrek. Gli omini di pan di zenzero sono dei biscotti tipici anglosassoni, che si preparano in particolar modo nel periodo 

natalizio per essere appesi all’albero solitamente. Non rientrano certamente nella nostra tradizione, ma possono essere 

divertenti da fare e decorare, per passare del tempo assieme agli amici o anche alla propria famiglia, visto che le occasioni 

di vacanza durante l’anno sono veramente scarse. 

Questo lavoretto puo  anche dimostrarsi un passatempo piacevole; il profumo speziato che crea quella strana atmosfera 

riesce a liberarci la testa dalle “incertezze” che ci ruotano attorno. Pero , bisogna tenere bene a mente che questi biscottini 

non sono una sfida tanto facile da superare, perche  se dall’esterno vi sembreranno semplici… beh, noi vi assicuriamo che di 

certo riuscirete a divertirvi e forse e  meglio che non facciate vedere ai vostri genitori il disastro che creerete in cucina. Ma 

ricordatevi sempre questo: “Buoni o no che vengano resteranno sempre belli da vedere!” 

REGALI DI NATALE ALL’ULTIMO MINUTO 

Vogliamo vedere chi ha il coraggio di rinnegare il fatto di essersi dimenticato di comprare qualche regalo durante il perio-

do natalizio, ma niente paura… ci siamo noi a darvi qualche consiglio!!! 

Serve solo un po’ di inventiva e il gioco e  fatto. Si parte da quei vecchi album-ricordo che conservi ancora in soffitta: le foto 

che custodiscono possono essere anche imbarazzanti avvenimenti della tua via, ma che hanno significano molto per te e 

per i tuoi amici. Devi solo fare un piccolo sforzo di memoria e cio  che ne verra  fuori saranno solo i pensieri piu  sinceri che 

si possono avere in un’amicizia ed e  questa la cosa piu  importante. A chi verra  regalato un pensiero così  si deve ritenere 

molto fortunato, perche  sono pochi coloro che riescono a dirti quanto gli stai veramente a cuore, e quelle parole che potrai 

scrivere anche su un pezzo di carta logoro potranno valere anche piu  di tutti gli oggetti che si potrebbero desiderare. Vi 

sembrera  una frase fatta ma e  sicuramente provato che costruire un regalo, o solamente scrivere due parole, ha piu  valore 

che comprarlo e se non si ha tempo. Anche solo il pensiero puo  fare la differenza. 
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BABBO NATALE SUI RADAR ?!? 
~di Arianna Dal Monte & Sandra Ahiadzipe~ 

 

Tutti prima o poi nella vita si sono chiesti se quel famoso uomo dal pancione 

rosso esista davvero, e noi siamo andate ad indagare proprio su questo. Non 

prendeteci per due matte, ma le nostre ricerche le abbiamo fatte e siamo 

giunte a conoscenza di uno strano fatto…  

Siamo partiti da una stravagante rivelazione: il Babbo Natale che tutti noi co-

nosciamo è il “figlio” dell’azienda pubblicitaria della Coca-Cola del 1931. Ebbe-

ne sì, il nonnetto allegro con il vestito rosso e la barba bianca non è altro che 

una trovata pubblicitaria dell’omonima multinazionale che è subentrata nelle 

tradizioni delle famiglie di tutto il mondo. 

Quando nel 1862 il vignettista della Guerra Civile Thomas Nast disegnò 

Babbo Natale per Harper’s Weekly (una rivista politica americana con 

sede a New York City, in attività dal 1857 fino al 1916), era una figura pic-

cola simile a un elfo, accorso in aiuto dell'Unione.  Nast ha continuato a 

disegnare Babbo Natale per 30 anni, cambiando il colore del suo mantel-

lo da quello marrone a quello rosso che tutti oggi conosciamo. La magi-

ca trasformazione definitiva però avvenne da parte di Coca-Cola quando 

Archie Lee, direttore creativo dell’agenzia pubblicitaria di Coca-Cola, 

ebbe l’idea di mostrare un Babbo Natale florido e gentile. Per creare l’il-

lustrazione si rivolse all’artista Haddon Sundblom. 

E nel 1942 l’azienda introdusse "Sprite Boy", un personaggio che apparve 

con Babbo Natale nelle pubblicità di Coca-Cola dal 1940 al 1950. Sprite 

Boy, creato sempre da Sundblom, fu chiamato così perché aveva le 

sembianze di un folletto, che in inglese si traduce, appunto, “sprite” (La 

Sprite, intesa come bevanda, fu lanciata da Coca-Cola solo nel 1960). 

Ma facciamo un passo indietro… Prima del 1931, infatti, Babbo Natale 

era raffigurato in molti modi: ora come un uomo alto e magro, ora co-

me un elfo dall'aria spettrale. Indossava la veste di un vescovo e la pelle 

d'animale tipica di un cacciatore norvegese.  

Ma i misteri si infittiscono ancora di più: si passa dalla tradizione alla 

pubblicità per il mercato internazionale, da vestiti dalle tonalità grigio-

azzurre a quel rosso acceso che tutti noi conosciamo… 

… ma DOVE VIVE QUESTO STRANO PERSONAGGIO? 
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La sua posizione varia nei secoli e nelle tradizioni: la dimora tradizionale di Babbo Natale cambia a 

seconda delle tradizioni. Negli Stati Uniti si sostiene che abiti al Polo Nord o in Alaska, mentre in 

Canada il suo laboratorio è indicato nel nord del paese; in Europa è più diffusa la versione finlandese 

che lo colloca in un villaggio vicino alla ben più grande città finlandese di Rovaniemi, precisamente 

in Lapponia sul Circolo Polare Artico. Secondo i norvegesi la sua residenza è Drøbak, dove si trova 

l'ufficio postale di Babbo Natale. Altri miti parlano di Dalecarlia, in Svezia, e della Groenlandia. Nei 

paesi dove viene identificato con San Basilio viene talvolta fatto abitare a Cesarea in Cappadocia 

(attuale Turchia centrale). 

Più recentemente, con l'avvento di Internet, sono stati pubblicati alcuni siti web affinché i bambini e 

gli adulti interessati potessero simbolicamente seguire via radar il percorso di Babbo Natale. In real-

tà si tratta di un jet della US Air Force che parte da una base canadese per arrivare a Città del Messi-

co, ma l'intento di seguire le gesta di Babbo Natale sono molto precedenti. Ad esempio, nel 1955 

Sears Roebuck, un grande magazzino di Colorado Springs, negli Stati Uniti, distribuì ai bambini il 

fantomatico numero di telefono di Babbo Natale, da chiamare il 

giorno della vigilia. Per un errore di stampa il numero corrispondeva 

però al comando della difesa aerea, che allora si chiamava CONAD 

(Continental Air Defense Command); e in seguito del NORAD 

(North American Aerospace Defense Command).  

Harry Shoup, il comandante di turno quella sera, quando cominciò a 

ricevere le prime telefonate dei bambini si rese conto dell'errore e 

disse loro che sui radar c'erano davvero dei segnali che mostravano 

Babbo Natale in arrivo dal Polo Nord. Dal 1958, anno di creazione 

del NORAD, statunitensi e canadesi hanno approntato un program-

ma congiunto di monitoraggio di Babbo Natale, che ora è disponibi-

le sul sito web del comando della difesa aerea. Allo stesso modo, 

molte stazioni televisive locali sparse per il Canada e gli Stati Uniti 

danno conto ai propri telespettatori della posizione di Babbo Natale, 

facendolo seguire dai propri meteorologi. 

Però, molti racconti della tradizione natalizia narrano di un uomo 

che si intrufola dal camino delle case solo nella notte della Vigilia del 25 Dicembre, e per l’anno suc-

cessivo sparisce nel nulla e nessuno riesce a dimostrare concretamente dove viva, com’è fatto o per-

ché esista. 

Quindi dobbiamo confessare… non siamo certe della sua vera posizione, o come sia fatto realmente 

o se esista, ma di una cosa siamo sicure: Babbo Natale è stato, è e sarà per sempre un mistero della 

nostra esistenza, però senza miti e leggende la nostra routine sarebbe troppo piatta, e questo omone 

dalle guance paffute aiuta a creare quegli enigmi che alimentano lo spirito natalizio dei bambini in 

tutto il mondo. 

Il numero natalizio della rivista del NOAA 

(agenzia statunitense meteorologica) 

con Santa Claus sullo schermo di un ra-

dar nel 1958. 
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LA RUOTA DEL TEMPO 
 

“La Ruota del Tempo gira e le Èpoche si susseguono, lasciando ricordi che divengono leggenda; la leggenda 

sbiadisce nel mito, ma anche il mito e  ormai dimenticato quando ritorna l’Època che lo vide nascere. In un’Èpo-

ca chiamata da alcuni Època Terza, un’Època ancora a venire, un’Època da gran tempo trascorsa, il vento si alzo  

nelle Montagne di Nebbia. Il vento non era l’inizio. Non c’e  inizio ne  fine, al girare della Ruota del Tempo. Ma fu 

comunque un inizio…” 

Amanti del fantasy e non, preparatevi ad entrare in un mondo che non potete neanche immaginare.  

Chi ha gia  familiarita  con questo genere non avra  faticato a riconoscere lo straordinario incipit di una delle piu  

riuscite saghe fantasy di tutto il mondo: “La Ruota del Tempo”, dello 

scrittore Robert Jordan (pseudonimo di James Oliver Rigney) con ol-

tre 40 milioni di copie vendute in 27 lingue diverse. Nel 1990 con 

“L’Occhio del Mondo” inizia il Ciclo della Ruota del Tempo, considera-

to un best seller mondiale. Purtroppo Jordan e  scomparso nel 2007 a 

causa di una tragica e rara malattia. La saga e  composta da 12 volumi 

di cui l’ultimo (a sua volta diviso in altri 3 per un totale di 15 libri), 

basato sulla grande mole di appunti dello scrittore e grazie all’inter-

vento della moglie Harriet, e  stata completata dal famoso e promet-

tente Brandon Sanderson. È’ uscito inoltre da poco, dopo il capitolo 

finale della storia, un prequel che era gia  stato scritto da Jordan prima 

della sua morte il quale precede gli eventi storici narrati nella saga. È’ stato così  consolidato un pilastro della 

narrativa fantasy moderna, che non ha nulla da invidiare al fenomeno George Martin. 

Ma cos’ha di cosi particolare questa saga rispetto alle altre?  

Stiamo parlando di un vero universo immaginario estremamente ricco e complesso, descritto nei minimi parti-

colari ma a parere mio mai stancante e noioso. Tutto cio  trae ispirazione dalla storia, dai credi, dalle mitologie 

di tutto il mondo e viene sapientemente lavorato e introdotto nei vari libri del Ciclo attraverso personaggi, po-

poli e oggetti leggendari. La cronologia e  caratterizzata da un alto livello di complessita  all’interno della saga, 

tanto da aver spinto diversi lettori anche “scafati” nell’approccio al fantasy ad accostarsi piu  volte ai libri, maga-

ri non apprezzabili a primissimo contatto. 

Parlare della sua trama non e  così  facile, come avrete potuto capire. Possiamo inquadrare un Creatore che da  

vita e potenza alla Ruota del Tempo, caratterizzata dalla presenza di sette raggi i quali scandiscono la vita 

dell’umanita . Ogni raggio di Ruota rappresenta un’epoca ed e  formata da dei “fili”, ovvero le vite degli uomini 

che si intrecciano armoniosamente tra di loro. Prima di procedere alla creazione della Ruota, il Creatore ha im-

prigionato Shai’tan, detto anche il Tenebroso, in una zona remota della terra. Si tratta di un’entita  tanto potente 

quanto malvagia in grado di rappresentare un pericolo importante per il genere umano visto che vuole distrug-

gere la Ruota e diventare padrone degli uomini. 

Inoltre e  importante dire che c’e  in gioco “La Vera Fonte”, sovrannaturale, potente 

e benefica del Creatore. È’ la forza motrice dell’universo, che fa girare i raggi delle 

epoche. Si divide in una meta  maschile (saidin), e una meta  femminile (saidar), che 

operano al tempo stesso in unione e antagonismo. Il potere attinto alla Vera Fonte 

si chiama “Unico Potere”. La maggioranza delle persone e  assolutamente incapace 

di incanalare l’Unico Potere. Un numero ristrettissimo puo  imparare a farlo e un 

numero ancora minore ne ha la capacita  innata.  
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Chi possiede il talento puo  toccare la Vera Fonte che lo voglia o meno senza rendersene conto. Solo gli uomini 

posso attingere a saidin e solo le donne a saidar. Dall’inizio del tempo della follia saidin e  contaminato dal tocco 

del Tenebroso e porta a morte certa anche se si riesce a controllarlo. Per le donne la morte sopravviene solo se 

non si ha il completo dominio di saidar. 

La storia de La Ruota del Tempo ruota attorno alla lotta tra luce e ombra che non puo  trovare una soluzione, in 

quanto la Ruota gira in maniera ciclica. L’epoca piu  importante (raccontata nella saga) e  quella in cui i sigilli che 

tengono rinchiuso il Tenebroso iniziano a rompersi, il male si addensa, i miti divengono realta  e la ruota esige 

un Drago, o meglio il “Drago rinato”, un giovane uomo con il talento innato preannunciato dalle profezie che 

lottera  contro il male e le sue creature imprigionando nuovamente il Tenebroso dopo averlo sconfitto a Tar-

mon Gai’don, l’ultima battaglia. 

Ma non dovra  fare tutto da solo, anzi! Lo aiuteranno i suoi due amici d’infanzia (scelti dalle Ruota anche loro 

per altre capacita  che serviranno a sconfiggere l’Ombra), alcuni compaesani che giocheranno un ruolo fonda-

mentale nella lotta al Tenebroso e nuovi personaggi introdotti poco a poco nella storia, simpatici e particolari. 

Ma il Drago Rinato dovra  fare attenzione alla presenza e al ruolo di spie, creature bestiali, antichi nemici che 

potrebbero in ogni momento cambiare la sorte di questa lotta al male alterando per sempre il Ciclo della Ruota 

del Tempo. Cosa scegliera , decidera  di affrontare il suo destino, cadra  nelle trappole del nemico o rinuncera  al 

suo compito? È come affrontare le profezie le quali dicono che alla fine impazzira , distruggera  il mondo ed ucci-

dera  le persone che ama? 

Che dire? Siete rimasti affascinati da questo Ciclo fantasy? Non si profila davanti a voi un’intensa lotta al male 

piena di sorprese e emozioni? Le premesse per una grande saga da leggere ci sono, manca soltanto il vostro 

interesse che non verra  affatto deluso leggendo la storia, sempre imprevedibile e mozzafiato, ve lo assicuro! 

 

I COMANDAMENTI DELLO STUDENTE 
~Anonimo~ 

 

1. Non avrai altro Dio fuori del caffe , esso e  sacro e non si spreca. 

2. Non nominare il 6 invano (che poi va a finire che non lo prendi…) 

3. Ricordati di santificare (o sacrificare) le feste e i ponti. 

4. Onora l’economia e la matematica, insieme agli eventuali appunti/schemi, potrebbero risultare fonda-

mentali. 

5. Non uccidere se non e  strettamente necessario per la sufficienza. 

6. Non arrivare tardi a lezione (nel dubbio, se non sai cosa fare, non andarci direttamente). Èvitare le figu-

racce plateali e  sempre cosa buona e giusta. 

7. Non inventarti cavolate all’interrogazione, soprattutto se si tratta di storia. Se lo fai, devi essere estre-

mamente convincente e parlare molto velocemente. 

8. Mai dire “Ma prof., oltre a studiare, dobbiamo fare anche degli esercizi?”, potrebbe essere la vostra mor-

te. 

9. Non desiderare il 10 d’altri. L’invidia e  una brutta bestia. Prendi il tuo 6 e coccolalo con tanto amore. 

10. Rimpiangi di non essere andato a zappare la terra (e se non hai gia  raggiunto questa fase, prima o       

poi capirai…) 
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IL BISCOTTONE      
~di Giovanni Morselli~ 

Cos’ è, o meglio, chi è il “biscottone”? 

Per rispondere serve tornare a circa un paio di mesi fa, quando è iniziata una serie di fatti.  

A partire dalla conferenza stampa, tenuta dopo la terzultima gara del campionato Moto Gp 2015, in Australia, Valen-

tino Rossi ha accusato Marquez, senza mezze misure, di non intromet-

tersi nella lotta tra lui e Lorenzo per la conquista del titolo mondiale (il 

10o titolo per Valentino mentre per Lorenzo il 5o). 

La penultima gara si è tenuta in Malesia e le polemiche si sono accese 

ancora di più, dato che, all’inizio della gara, Marquez ha palesemente 

rallentato per far passare Lorenzo e poi ha ripreso ad accelerare, veden-

do arrivare Rossi e da quel momento in poi, i due hanno iniziato a sor-

passarsi a vicenda per numerose volte in un solo giro, cosa che di per sé 

può anche andare, ma ciò che ha irritato Valentino, secondo ma mio 

parere scorrette e pericolose, creando il rischio di contatto tra le moto. 

Ad un certo punto della corsa Valentino si è girato e ha cercato di far capire all’avversario che non dovevano stare lì a 

perdere tempo tra di loro, mentre Pedrosa e Lorenzo “andavano in fuga”; Marc sembrava non capire ancora e così 

Rossi (che sicuramente in questo caso ha sbagliato) ha letteralmente mandato “a quel paese” Marc, che a sua volta ha 

risposto, dopo un paio di curve con il tagliare la strada a Valentino, che ha definitivamente perso la pazienza e allar-

gato la sua traiettoria, portando fuori anche Marquez e su questo fatto non c’è dubbio che Valentino abbia sbagliato. 

 

Comunque da questo punto in poi ci sono due tipi di opinioni: 

a) Valentino ha dato un calcio alla moto di Marc, che è caduto; 

b) Quando si è visto portare fuori traiettoria, Marc ha provato a riportarsi in pista, addossandosi alla moto di 

Rossi, che lo ha guardato come a dirgli: ”Adesso basta, mi hai stancato” ma Marc gli è tornato addosso con il 

casco e Valentino ha allargato la gamba per allontanare Marc che poi cade. 

Io penso che la successione dei fatti possa essere la seconda. Anche se, se si guarda il video a rallentatore con una 

certa attenzione e da diverse angolazioni, si vede chiaramente 

che il “calcio” non c’è stato; semplicemente, quando Marquez si 

è portato sulla gamba di Rossi, la sua leva del freno ha urtato 

contro a coscia di Rossi che sembra sferrare un calcio per il 

semplice motivo che il suo piede scivola dalla pedana. 

Credo anche che sia difficile spostare una moto del genere, con 

un semplice movimento della gamba, visto che il peso di queste 

moto parte da 158 kg. 

 

In ogni caso la direzione gara ha deciso che la versione più cor-

retta è la prima e, quindi, Valentino è stato penalizzato e gli sono stati tolti tre punti dalla patente, che sommati al 

punto tolto in precedenza, costringono Rossi a partire dall’ultima posizione a Valencia (l’ultima gara della stagione). 

Dopo la penalizzazione, Valentino pensava addirittura di non presentarsi all’ultima gara, ma poi ci ha ripensato e ha 

iniziato a prepararsi. 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.formulapassion.it/wp-content/uploads/2014/08/rossi-marquez-2014-brno.jpg&imgrefurl=http://www.formulapassion.it/2014/08/rossi-polemico-marc-fa-la-differenza-quando-vincevo-io-era-la-moto/&h=444&w=666&tbnid=l
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiIm8CGpd7JAhVFtBQKHfzJCuoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.minformo.it%2F3740%2Fsport%2Fformula-uno%2Ffair-play-finanziario-anche-nellautomobilismo-briatore-ci-prova.html%2Fattachment


A.S. 2015-2016                Pag.13  

Il Pelapatate     I.T.E.T. “L. Einaudi” - Bassano del Grappa (Vi)    anno 5 numero 2  - Anno 2015/2016 

Il giorno dell’ultima gara, Rossi era molto determinato (e forse anche un po’ arrabbiato): 

ORE 14.00: Parte la gara, 30 giri da correre, Lorenzo in testa, seguito da Marc e da Pedrosa, Rossi recupera più di 10 posi-

zioni; 

28 GIRI AL TERMINE: Valentino inizia a rimontare e si porta in decima posizione, Lorenzo è 1o e Iannone cade (☹); 

26 GIRI AL TERMINE: Lorenzo sempre in testa, seguito da Marc e da Pedrosa; Rossi, nono, cerca di passare Smith e Pe-

trucci. 

24 GIRI AL TERMINE: Petrucci si gira, vede Vale e lo lascia passare (☺) e rischia la caduta; 

22 GIRI AL TERMINE: Lorenzo cerca di staccare Marquez, Rossi, settimo, tallona Pol Espargaro; 

20 GIRI AL TERMINE: A 10 giri dall’inizio, Rossi rimonta di ben 19 posizioni, Lorenzo, sempre in testa, non sembra 

infastidito dalle due Honda dietro di lui; 

18 GIRI AL TERMINE: Rossi ha passato entrambi i fratelli Espargaro e si lancia all’inseguimento di Dovizoso; anche lui 

si gira, vede Vale e lo lascia passare, poi gli tiene impegnati i fratelli Espargaro; 

16 GIRI AL TERMINE: Rossi quarto sta spingendo come un indemoniato per coprire il vuoto che lo separa dal terzetto in 

testa, ma il suo distacco è di oltre 11 secondi; 

14 GIRI AL TERMINE: Stessa situazione, Rossi dà il massimo per raggiungere Lorenzo. 

12 GIRI AL TERMINE: Inizia a farsi sentire l’usura delle gomme, la situazione è invariata e il distacco di Vale da Pedrosa 

è di 13 secondi; 

10 GIRI AL TERMNE: La testa della corsa è ormai troppo lontana per Valentino e la sua unica speranza è che Marc e Pe-

drosa sorpassino Lorenzo; 

8 GIRI AL TERMINE: Pedrosa prova a colmare la sua distanza da Marc, Rossi sempre lontano. 

6 GIRI AL TERMINE: Ormai la situazione è definitiva, unica speranza: Pedrosa; 

4 GIRI AL TERMINE: Situazione ferma da ormai 12 giri; 

2 GIRI AL TERMINE: Pedrosa ha raggiunto la testa e attacca Marc che, dopo 28 giri di “sonnolenza” si “risveglia” e ri-

sponde subito con un sorpasso aggressivo; 

ULTIMO GIRO: Lorenzo campione del mondo, dietro di lui Marc, Pedrosa e Vale quarto. 

 

Il “biscottone” è Marc che dall’Australia, si è messo in testa di dover favorire 

Lorenzo, decidendo così le sorti del mondiale.  

Rossi dice: “Non si è mai visto che un pilota si mettesse in mezzo in modo 

così evidente e che decidesse a chi spetta il titolo mondiale” 

Lo stesso Lorenzo ammette: “Gli spagnoli hanno aiutato uno spagnolo” e an-

cora: “Hanno capito che mi giocavo molto e mi hanno aiutato perché il titolo 

rimanesse in Spagna” . 

Io quando ho letto queste parole sul giornale mi sono chiesto se davvero si 

possa essere così scorretti, infantili e imbroglioni.. 

Infine credo che il mondiale di Lorenzo sia un “mondiale di cartone” e penso 

che verrà ricordato come il campionato più imbarazzante nella storia del 

motociclismo. 
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TIPI DI PROFESSORI! 
~di Giorgia Dalla Nese e Sofia Baggio~ 

 

Hei everybody! We are Sofia und Giorgia. Questo è il nostro primo articolo insieme e, in mancanza 

di idee sul tema Natale, abbiamo deciso di cominciare questa nuova (e alternativa) rubrica. 

Let’s go! Per i comuni plebei che non sanno l’inglese *riferimenti puramente casuali a nostre compa-

gne di classe* citeremo Skin: -Attack!-, o come cavolo lo dice lei. (Sassy Queen Skin) 

TIPI DI PROFESSORI: 

1- I LAST MINUTE 

Chi non ha almeno un professore che, un quarto d’ora 

dopo il suono della campanella, deve ancora arrivare? 

Non che non ci faccia piacere, ma ci illude di una possi-

bile ora buca. E quando tutti stanno festeggiando, bal-

lando, cantando o sono in procinto di farsi selfie e crea-

re #mattinatecosì; ecco che scorgiamo dal corridoio la 

figura d’un uomo circondato da voci angeliche, mentre 

in classe si cerca disperatamente di ristabilire l’ordine. 

Ed un millesimo di secondo prima che entri, ecco che 

tutti (chissà come, mistero) riescono a tornare persone civili. 

(Sofia ha preso in mano la situazione perché Giorgia si sta scatenando a ritmo di Fireball) 
 

2- I “SO TUTTO IO, BABBANI!” 

Questa è una categoria molto vasta. È scientificamente impossibile che questo tipo di professori, ad 

ogni tuo intervento, non ti interrompa bruscamente, con approfondimenti o che lo porti a sembrare 

una persona di sovrumana intelligenza.  

(Sofia sta facendo il karaoke) 
 

3- I “VI RIPORTO LE VERIFICHE DOMANI, TRANQUILLI” 

Con quanti scleri vi sbizzarrite quando avete ormai consegnato 

una verifica da almeno 5 giorni, il professore ve lo deve ancora 

riportare, e voi morite dalla voglia di sapere che dannato voto 

avete preso? Ma, puntualmente , alla vostra domanda: - Prof, 

quando riporta le verifiche?- rispondono: - La prossima volta.- . 

Va bene? No, non illudetevi. Prima che vi riporti quelle dannate 

verifiche morirà e risorgerà il papa, verrà l’apocalisse, vi diplome-

rete e comprerete un nuovo criceto che morirà di infarto dovuto 

al suo correre troppo sulla ruota. Solo dopo vi riporterà le verifi-

che, FORSE. Ma solo dopo. 
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4- I FIGHI 

(colonna sonora: Best Day Of My Life #ThugLife) 

 Durante le loro ore puoi lanciarti fuori dalla fine-

stra, ballare la macarena (Samuele questa è per te), 

provare il bungee jumping e loro continueranno a 

spiegare quella lezione che pensavano invano di 

affrontare. Non verrete richiamati neanche una vol-

ta, e se anche accadesse, verranno beccati i santi. 

Nelle verifiche è cosa facile copiare e riuscirete facilmente a prendere sopra (poi ci sono quelli che 

non riescono a prendere sopra neanche se gli fai tu il compito). Insomma, sono i professori che ci 

piacciono di più.    

 

5- I “VORREI UCCIDERVI MA NON POSSO” 

Le minacce di morte che riceviamo noi poveri studenti al giorno sono infinite. Con tutte le maledi-

zioni che i professori ci lanciano per i nostri errori/battutine dovremmo morire fulminati, come mi-

nimo, all’istante. Diciamo che siamo professionisti nel far salire i livelli di istinti omicidi anche ai 

prof più carini e coccolosi *carini e coccolosi ragazzi, carini e coccolosi. Cit- I pinguini di Madaga-

scar* . Beh, almeno siamo bravi in qualcosa *faccina angelica*. 

(Staring At The Sun alla console ragazzi, scateniamoci!) 

 

6- I “PFF, DA PICCOLO AVEVO UNA VITA SOCIALE MIGLIORE DELLA VOSTRA!”  

La categoria che personalmente odiamo di più. Tentano di tutto per spostare l‘attenzione della le-

zione su di loro e sulla loro vita sociale per sventolarci in faccia quanto loro fossero fighi e popolari 

nella loro (ormai passata) gioventù. Detto questo, la nostra autostima cala a livelli allarmanti, consi-

derando che la nostra vita sociale fa abbastanza schifo (parliamo della nostra esperienza, obv). 

Le categorie sono ancora molte, voi che ne pensate? Avete anche voi professori così? Se sì, siamo si-

cure (mlmlml) che ci capiate *-* ( mi sento un po’ confusa. Cit _ Sofia non sapendo la coniugazione 

dei verbi) 

Noi vi salutiamo sperando di avervi fatti sorridere almeno un po’! Ci teniamo a sottolineare il fatto 

che, con questo articolo, non vogliamo screditare nessuno, ma solo farci qualche risata. Qui ci si slo-

ga le ginocchia e con questo passiamo la linea allo studio. Da S&G è tutto.  

Torneremo presto ;) (*call me maybe*( (Sofia si sente confusa. Che diavolo c’entra?) 

 

A Giorgia, la faccina ;), ricorda la canzone –Call me maybe- … Non chiedete il perché. 

Siamo da rinchiudere in manicomio, ma shh, è un segreto, non ditelo a nessuno ;) 

P.S.: Sapete per caso l’indirizzo di casa di Mika a Milano? Se lo sapete venite a riferircelo il prima 

possibile, grazie per l’attenzione.  
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JOHN MPALIZA, UN GRANDE UOMO 
~di Samira Satour~ 

Giovedì 5 novembre, noi ragazzi delle classi 1^ e 2^ C abbiamo potuto incontrare un grande uomo, John Mpa-

liza. L’incontro si è tenuto in aula audiovisivi 2, dove John ha esposto il problema dei “cellulari insanguinati”, 

come li chiama lui. John ha 46 anni, è nato a Bukavu, una città della Repubblica Democratica del Congo, a 23 

anni ha lasciato i parenti e si è trasferito in Italia, ora vive a Reggio Emilia. Si è laureato a Parma come pro-

grammatore informatico e ha iniziato a lavorare in questo ambito, fino a maggio dell’anno scorso, quando ha 

deciso di abbandonare tutto per dedicarsi alla pace ed esprimere i suoi pensieri e diffonderli attraverso delle 

marce in giro per il mondo. John, che è di origine congolese, conosce molto bene il suo Paese e sa cosa sta 

passando da ormai 19 anni. Dal 1996, infatti, in Congo si combatte una guerra tra aziende multinazionali per 

impossessarsi delle enormi risorse minerarie di cui dispone il Paese, ossia oro, rame, stagno, manganese, mi-

nerali, coltan e tanti altri. John ci ha portato un proverbio congole-

se: “Quando gli elefanti combattono, chi ne fa le spese? L’erba.” 

Questa frase è molto forte e significativa, è una metafora: gli elefan-

ti rappresentano le multinazionali e l’erba le popolazioni locali. È 

proprio vero, perché, se pensiamo che soltanto il 10% della popola-

zione mondiale consuma i prodotti e vive bene, mentre ben il 90% 

li produce, però ne guadagna pochissimo, se non proprio niente. 

John ha puntato l’attenzione su un materiale in particolare, il col-

tan (columbite-tantalite), esso è molto radioattivo e si trova in mi-

niere dove, per estrarlo, lavorano donne e bambi; questi sono a 

contatto diretto con il coltan per 8/10 ore al giorno, infatti, nella 

maggior parte dei casi si ammalano di cancro o di leucemia e spesso non sopravvivono. In 19 anni ci sono sta-

ti ben 8 milioni di morti e 4 milioni di donne violentate. Ora in Congo si vive una vera e propria situazione di 

guerra, con soldati e armi. Proprio per questi motivi John ha definito i nostri bei cellulari dei “cellulari insan-

guinati”; noi non ci rendiamo neanche conto che, per avere il telefonino all’ultima moda, c’è gente che muore 

ogni giorno. John ci ha suggerito delle soluzioni, le 3R: riutilizzare, riparare e riciclare. Riutilizzare perché 

spesso siamo abituati a buttare via il cellulare per comprare quello nuovo, invece bisognerebbe sfruttarlo di 

più. Riparare è una cosa un po’ più complessa, perché le aziende non mettono in commercio i pezzi di ricam-

bio, così che siamo costretti a comprare un cellulare nuovo e sprecare altro coltan e altre vite umane. A que-

sto proposito John sta collaborando anche con molte associazioni per elaborare il testo di una legge da pro-

porre in parlamento a Bruxelles per favorire il commercio di questi pezzi. 

Riciclare significa che, anche se il cellulare si rompe e non funziona più, i 

materiali sono ancora dentro, perciò servirebbero appositi servizi in grado 

di estrarre questi invece di buttarli via. John ha deciso di fare delle marce 

per informare quante più persone su questo problema, che quasi nessuno 

conosce. L’incontro è durato circa un’ora e mezza e in questo tempo John 

si è dimostrato davvero una gran bella persona, con un cuore grande. È 

stato molto simpatico, allegro e divertente, ci ha anche cantato un paio di 

canzoni, accompagnato dalla sua fedele chitarra. 

Personalmente mi è piaciuta davvero molto questa esperienza, John ha 

saputo trasmetterci molte cose profonde nel miglio re dei modi. 

Grazie John!! 
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DIAMOCI ALLA LETTURA... 
~di Antonio Muffolini e Diletta Maso~ 

 

PAROLE DA MANGIARE 
Di Ruben Alves 

 

""I sogni contengono rivelazioni di una verità repressa, che può venire alla luce solo sotto sembianze 
d'assurdità. E' nell'assurdità che la psicanalisi ricerca la verità." 

 
«Non è quello che dico ad essere importante, quanto le parole che voi sentite, che scaturiscono dai vo-

stri più intimi recessi.» 
 

POESIA... una sola parola apre orizzonti infiniti 
PROSA...  molte parole che si incanalano per condurre a un unico, preciso significato 

 
PAROLE COME CIBO 

Quando l’invitato dice «Che buono!», dice anche «Come sono gustosi i sogni che vivono nella mente 
del cuoco». Il cuoco mangia con gli occhi… Come il cibo viene preparato in pentola, così i pensieri 

cuociono nello spirito. «Cosa bolle in pentola?», diciamo. Il nostro linguaggio famigliare sa che lo spi-
rito è una cucina. Pensare è cucinare: significa trasformare le nostre idee «crude» mediante il potere 
del fuoco. E i pensieri elaborati nelle cucine son diversi da quelle delle aule di scuola. Nelle aule di 

scuola sono gli occhi a determinare l’etichetta. Tutte le idee devono essere chiare e distinte. 
 

Gli occhi del bambino erano chiusi. La prossimità abolisce la vista: se l’oggetto è troppo vicino, i con-
torni ne risultano sfumati. Baciare ad occhi aperti non è baciare. 

In questi momenti di felicità non si ha bisogno di occhi. 
 
…È il piacere (delight), in assenza di luce (light), a pervadere il bambino che 
succhia il seno. 
 
OCCHI... distanza, separazione 
BOCCA... ricongiungimento, possesso 
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LA BELLEZZA E L'INFERNO 
Di Roberto Saviano 

La verità, nonostante tutto, Esiste” 
“Quanto ancora dobbiamo aspettare? Per quanto ancora dobbiamo vedere i 

migliori emigrare e i rassegnati rimanere? Siete davvero sicuri che vada 
bene cosi? Che le serate che passate a corteggiarvi, a ridere, a litigare, a 

maledire il puzzo dei rifiuti bruciati, a scambiarvi quattro chiacchiere pos-
sano bastare? Voi volete una vita semplice, normale, fatta di piccole cose, 
mentre intorno a voi c’è una guerra vera, mentre chi non subisce e denun-

cia e parla perde ogni cosa." 

 
"COME ABBIAMO FATTO A DIVENTARE COSI CIECHI?” 

 

"La verità, nonostante tutto, Esiste” 
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Cop21 
~ di  Francesca Maroso~ 

 

Il clima è uno di quei doni che non sono immutabili ed è purtroppo  condizionato dagli atteggiamenti che 

l’uomo ha nei suoi confronti. Perciò essere cittadini consapevoli significa adottare uno stile di vita che possa 

consentire a chi viene dopo di noi la stessa, se non migliore, qualità di vita. 

Questo è il presupposto per cui i Paesi devono assumersi le proprie responsabilità ed agire concretamente per 

diminuire l’impatto dell’inquinamento. Dopo Kyoto le speranze si affidano alla Cop21. La Cop21 è la ventune-

sima Conferenza delle parti organizzata dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti cli-

matici (Unfccc). Si è tenuta a Le Bourget, nei pressi di Parigi, dal 30 novembre all’11 dicembre. Le delegazioni 

dei  195 stati con l’UE (le parti) e rappresentanti delle società civili, si sono riunite con due obiettivi principali: 

concludere un accordo vincolante e universale, applicabile dal 2020 per limitare l’aumento della temperatura 

a 2 gradi rispetto all’epoca pre-industriale e limitare le emissioni di gas a effetto serra.  

Come si realizzerà questo? Attraverso l’impegno da parte dei Paesi partecipanti, a raggiungere gli obiettivi. 

Ciò verrà monitorato ogni 5 anni e sarà attuato attraverso piani che i governi hanno l’obbligo di presentare. 

Questo però non basta.  Sono necessari dei finanziamenti, pubblici e privati per la configurazione degli inve-

stimenti green del prossimo decennio. Ad avere un ruolo chiave è anche l’educazione. Infatti ,come sostiene 

Serge Bunda, portavoce di UNFPE (Fondo delle Nazioni 

Unite per la Popolazione) “Quando la popolazione giova-

ne viene educata e formata, è molto più probabile rag-

giungere velocemente soluzioni innovative relative ai pro-

blemi riguardanti i cambiamenti climatici e lo sviluppo”. 

Sulla strada verso il raggiungimento dei buoni propositi ci 

sono però diversi sassi, ostacoli che  dividono dal traguar-

do. La ripartizione storica del riscaldamento globale e la 

ripartizione degli obblighi sono due degli scogli principali. Mentre i paesi più industrializzati fanno mea cul-

pa, i paesi emergenti sostengono che la responsabilità sia dei paesi industrializzati e si rifiutano di subire le 

stesse limitazioni. Trattati commerciali mettono a rischio il risultato finale.  

Quando a Parigi si discute su come poter fronteggiare il problema climatico, a Capitol Hill i repubblicani vo-

gliono cancellare il bando sull’esportazione di greggio; vorrebbero quindi estrarre e vendere una quantità 

maggiore di petrolio. Per quanto riguarda l’aspetto dei finanziamenti,  l’articolo 6 rimane incerto. I paesi in-

dustrializzati devono fornire dei finanziamenti per assistere i Paesi non industrializzati in materia di riduzio-

ne e di adattamento, con la possibilità di una cooperazione su una base volontaria.  

Gli argomenti della Conferenza sono importanti e sotto alcuni aspetti complicati. Ma noi, giovani studenti 

dell’Einaudi, abbiamo maturato una nostra opinione a riguardo? Sì e la situazione ci preoccupa. Alcuni studi 

dicono che, se tutte le promesse fatte dai Paesi durante la conferenza saranno mantenute, nel 2100 le tempe-

rature aumenteranno ugualmente di circa 2,7 gradi. Ciò che  fa riflettere non è il numero in sé, ma le conse-

guenze che avrà nella vita quotidiana. Il mondo sta cambiando ed è allarmante pensare al pianeta che stiamo 

lasciando alle generazioni future, ai nostri figli e nipoti. I temi  trattati dalla Cop21  riguardano tutti noi e 

comportano il nostro impegno , in qualità di ‘’cittadini globali’’ e abitanti di un’unica casa: il pianeta Terra. 
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DALL’ASSEMBLEA DI STITUTO… 
 

Cari studenti, 
  
dopo un periodo di assenza, ci stava a cuore che il ruolo 
dei Rappresentanti d’Istituto tornasse ad essere presente 
all’interno del nostro fantastico giornalino.  
E come non inaugurare questo nostro obiettivo se non 
rendendovi partecipi delle riflessioni finali che ci sono 
state da parte di tutti voi, a seguito della prima assem-
blea sul valore della vita?!  
È passato qualche giorno da quando ci sono stati gli in-
terventi del dott. Rommel Jadaan (sicurezza stradale-
intercultura), Fabio Vivian (primo soccorso le classi par-
tecipanti il giorno 4 dicembre) e Christian Giagnoni  (testimonianza di un ex giocatore di hockey ora co-
stretto in sedia a rotelle dopo un incidente ), ma il loro messaggio è ancora vivo tra noi e speriamo che lo 
sia anche tra i ragazzi che hanno avuto la fortuna di ascoltarli. 
 

Per noi è stato molto importante la loro partecipazione a 
questa assemblea, poiché pensiamo che il loro intervento 
sia stato forte ma anche appropriato per far passare quello 
che voleva essere il nostro messaggio sul valore della vita. 
Ci è stato sottolineato il fatto che i temi trattati potessero 
essere tosti e ci è stato confermato proprio dalle vostre 
considerazioni. Ci siamo anche accorti però, che è stata 
proprio la modalità di fare e l’impatto a rendere gli incon-
tri utili, coinvolgenti e particolarmente significativi per la 
nostra generazione ormai abituata al “rumore” delle noti-
zie riguardo la morte in strada.  
 
E’ stato un po’ criticato l’intervento di Christian, in quan-

to, anche se interessante per il suo coraggio di andare avanti a testa alta di fronte a ciò che la vita gli pre-
sentava, è stato ritenuto un po’ noioso e poco coinvolgente a causa delle modalità di esposizione. Siamo 
però convinte che la dote di grande oratore non appartenga a tutti e nonostante questo con la sua sem-
plicità e umiltà sia stato in grado di trasmettere i suoi valori e la voglia di vivere. 
Naturalmente parliamo a nome di tutti e quattro noi rappresentanti di Istituto, dicendo che al termine di 
questa assemblea possiamo dirci soddisfatti e sempre più spronati a dare il meglio di noi per la nostra 
scuola. Vogliamo ringraziare prima di tutto il Team di Supporto per come ci ha aiutati e sostenuti, i par-
tecipanti senza i quali non ci sarebbe assemblea e 
infine ma non meno importante, ringraziamo il pro-
fessor Bortolamai. 
Non finisce qui, vi aspettiamo alla prossima! 
 
 

 
Le Rappresentanti d’Istituto 
Veronica Fietta 
Alida Kthupi  



Pag.20                 A.S. 2015-2016 

Il Pelapatate     I.T.E.T. “L. Einaudi” - Bassano del Grappa (Vi)    anno 5 numero 2  - Anno 2015/2016 

SONDAGGIONE 

Nonostante il tempo fosse poco,  anche per questo numero siamo riusciti a fare l’amato sondaggione. 

Come ormai di consuetudine, le prime due domande affrontano temi di attualita , in modo che voi lettori possiate riflettere 

su queste argomenti. Abbiamo pertanto deciso, nel rispetto di tutti,  di non commentare le risposte date dagli intervistati, 

visto che alcuni quesiti rispondono con opinioni molto personali. 

 

Come prima domanda abbiamo ritenuto importante chiedere, visti i recenti fatti accaduti, 

se il comportamento assunto dagli Stati per contrastare l’Isis fosse corretto oppure se aves-

sero sbagliato il modo di gestire tale problema. Dal sondaggio e  emerso che, secondo il 76% 

degli intervistati le operazioni di contrasto all’Isis sono giuste, mentre il 24% ritiene che il 

caso non sia stato gestito a dovere. 

Successivamente abbiamo chiesto: “È’ giusto o meno accogliere gli immigrati? 

I favorevoli sono il 33%,  mentre i contrari sono il 67%. 

Altra domanda: “Pratichi  sport?”  

Abbiamo riscontrato che, nonostante si dica che oggi i giovani fanno poca attivita  fisica, 

preferendo trascorrere il tempo libero al computer oppure giocando con i videogames, 

l’84%  degli intervistati  pratica sport,  mentre solo il 16% non svolge alcuna  attivita  

fisica. 

 

Arrivati a questo punto,  riteniamo che sia il momento di fare delle domande veramente 

serie. 

Abbiamo proposto agli intervistati tre disegni, realizzati dai tre grandi artisti della no-

stra classe, e posto la seguente domanda: 

“Quale di queste opere d’arte assomiglia di piu  al nostro sondaggista Carlo?” 

I designi che assomigliano di piu  a Carlo sono così  risultati: 

● Il primo disegno realizzato da Marta e  stato votato dal 27%; 

● Il secondo disegno realizzato da Diego, probabilmente in un momento di vera e 

propria ispirazione personale, e  risultato il piu  votato in assoluto in quanto ha 

ottenuto ben il 67% delle preferenze ; 

● Il terzo disegno fatto da Jessica,  ha ottenuto solo il 7% delle preferenze,  nono-

stante avesse deciso di realizzarlo a colori e cercando di farlo assomigliare piu  al 

modello ma, evidentemente,  dimenticando  alcuni elementi molto importanti 

che contraddistinguono Carlo. 

 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj1zNTLsN7JAhWGaRQKHaVYDWAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fangelocantarelli.com%2Fdomande-e-risposte-sul-tema%2F&bvm=bv.110151844,d.dmo&psig=AFQjCNFykLVigRz1tZCRAJ8lRHGHnK5ZsA&ust=1450286


A.S. 2015-2016                Pag.21  

Il Pelapatate     I.T.E.T. “L. Einaudi” - Bassano del Grappa (Vi)    anno 5 numero 2  - Anno 2015/2016 

L’ultima domanda e  stata rivolta solamente alle ragazze, ed era la seguente: 

“A chi daresti un bacio tra noi tre sondaggisti?” 

La concorrenza tra noi tre e  stata agguerrita,  anche se alla fine, ed era anche un po’ da aspet-

tarselo, Èlia ha ottenuto il 50% delle preferenze, confermando di essere dotato di un notevole 

“charme”. Tuttavia, Ènrico e Carlo non devono disperare, in quanto hanno ottenuto entrambi 

il 25% delle preferenze. 

 

Così  siamo giunti alla fine di questo secondo sondaggione, e ci auguriamo di avervi divertito 

durante le ore di lezione noiose e pesanti, anche se di domande buffe non ce n’erano molte.  

Cogliamo,  inoltre, l’occasione per augurare a tutti voi lettori Buone Feste! 

 

I sondaggisti Carlo, Elia ed Enrico 
 

CLOE E IL SUO CORAGGIO 
~di Urtesa Braimaj~ 

 

"Chiamatemi Cloe": un professore di una scuola superiore a San Donà augura il buongior-
no ai propri alunni con questa frase, armato di un grande sorriso e di una parrucca bion-
da. Decide di annunciare così l'insegnante di educazione fisica il suo sentirsi donna. La 
notizia è stata segnalata da un genitore, che si è precipitato a scrivere subito una lettera 
all'assessore regionale alla pubblica amministrazione Elena Donazzan, che ha pensato bene di piazzare questa vi-
cenda su un social network, forse a mio parere per strumentalizzare l'episodio, perché in fondo è sempre cosa buo-
na far parlare di sé, ma questa è tutt'altra storia. 
 
Non sono qui a scrivere un articolo di cronaca, quindi poco mi interessa il nome di questo docente e oltre ad aver 
letto il giornale e ad aver visto la signora Donazzan esordire al TG Bassano, affermando che avrebbe preso provve-
dimenti, non so molto di più di questa vicenda. Visto che di lettere di critiche ne ho viste molte, io oggi ne appro-
fitto per scriverne una di ammirazione.  
Ammirazione per una persona che prima di essere insegnante, è un essere umano. Ammirazione per una persona 
che ha compreso di sentirsi sbagliata e non si è adattata, ma ha lottato per essere quello che voleva. Ammirazione 
per una persona che non ha ceduto davanti ai pregiudizi di questa società, ma ha avuto il coraggio di essere se stes-
sa. 
 
"Siate sempre voi stessi": lo dicono tutti a gran voce, come se fosse facile andare contro ad una mentalità che anco-
ra nel 2015 mi ritrovo a definire, a malincuore, chiusa. Lo ha dimostrato questo fatto, che più che ammirazione, ha 
portato scalpore. Si parla addirittura di choc provocato agli studenti. Ma sapete perché è stato uno scandalo? Pro-
prio perché ogni giorno sono sempre di più le persone che nascondono la vera essenza di se stessi; sempre più per-
sone inneggiano all'omofobia, paragonandola ad una malattia; sempre più persone vengono prese di mira per il 
semplice fatto di urlare al mondo il proprio orgoglio di essere omosessuali. Mi rattrista cercare di immaginare cosa 
può aver provato Cloe una volta tornata a casa, con un peso in meno nel cuore, ma con dieci pesi in più sulle spalle 
fatti di pregiudizi e risatine. Ho la speranza però che lei, e sottolineo LEI, abbia avuto la forza di lasciarsi scivolare 
quei macigni e che sia stato fiera di sé, per essere stata prima di un'insegnante di educazione fisica, un'insegnante 
di vita.  
 
Anche se, ancora oggi, è una realtà essere discriminati perché "diversi" dai canoni stabiliti dalla società, anche se 
non è possibile che nel 2015 si discrimini ancora, che sia a nome di un credo religioso, di ideali politici o come in 
questo caso per orientamenti sessuali, voglio ringraziare Cloe, che mi ha dimostrato che una vita passata a temere 
gli altri, ad aver paura dei giudizi e delle violenze delle persone, una vita passata a nascondersi e non accettarsi, non 
è una vita. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiswauesd7JAhUB6RQKHcKCC8wQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.lookfordiagnosis.com%2Fmesh_info.php%3Fterm%3DVischio%26lang%3D5&bvm=bv.110151844,d.dmo&psig=AFQjCNGvHpY81DsI6PTxO_bJJUmwWjI
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwip9Jqlst7JAhVFtRQKHRFFDE0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Filquotidianoinclasse.quotidiano.net%2F2014%2F03%2Fehi-tu-hai-il-coraggio-di-sognare%2F&bvm=bv.110151844,d.dmo&psig=AFQjCNFo_AZDI
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~ Di Sofia Andolfatto e Chiara Zanardello~  

OROSCOPO 
 
ARIETE (20 marzo – 20 aprile): 

Saturno vi inclinerà alla riflessione, vi renderà più maturi, vi farà crescere, e vale anche per quelli che pensano di 

essere già grandi; importanti cambiamenti avverranno dentro e fuori di voi. L’impegno non sarà leggero, ma nel 

complesso sarete soddisfatti di quello che riuscirete a fare. I vostri desideri per il 2016 saranno chiari: vorrete storie solide e affidabili, 

voti stabili e brillanti, risultati nelle competizioni scolastiche e sportive soddisfacenti e che mettano in risalto le vostre capacità. E, 

probabilmente, molti di voi realizzeranno il loro sogno. 

 

 

TORO (21 aprile – 20 maggio):  

Partenza splendida, tra progetti, speranze da realizzare e desideri che si sono già avverati. Vi scoprirete persone 

più forti, che non hanno paura di mostrare la debolezza, persone che hanno superato anni complicati e che ades-

so possono guardarsi indietro. Ora avrete la consapevolezza di chi siete davvero e questo vi darà la forza di raggiungere alti traguardi. 

Il vostro impegno ha dato i primi frutti e continuerà a darne anche quest’anno. Se avrete sempre studiato con metodicità e serenità 

nel 2016 farete un raccolto abbondante di voti splendidi. 

  

 

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno):  

Giove in opposizione, consiglia un bagno di concretezza e realismo. Qualche difficoltà nel corso di quest’anno potrebbe 

esserci. Ma se la affronterete con coraggio e tenacia scoprirete che non tutto il male vien per nuocere. Il 2016 non sarà un 

anno spensierato. Le opportunità per migliorare le vostre attuali condizioni scolastiche ci saranno e potrebbero perfino essere di prima 

qualità. Ma dovrete fare attenzione ad alcune insidie, e valutare attentamente caso per caso. Concentratevi sul vostro lavoro ed evita-

te le dispersioni con gli altri compagni, che siano chiacchiere o tentativi di altruismo, molto spesso vi portano fuori strada! 

 

CANCRO (22 giugno – 22 luglio): 

Ci sarà del dolce e del salato nel vostro anno. Vivrete sorprese emozionanti, realizzerete vecchi sogni rimasti nel cassetto 

ma affronterete anche situazioni impegnative, e probabilmente conflittuali. Risolverete i problemi se imparerete a ge-

stire con equilibrio aggressività e remissività, forza e debolezza. Dovrete dare prova di elasticità e spirito di adattamento. Nettuno inco-

raggerà moltissimo la creatività che sarà il vostro fiore all’occhiello per tutto l’anno nelle materie umanistiche e linguistiche. Sarà un 

anno che ricorderete a lungo, per le belle conquiste fatte. 

 

LEONE (23 luglio – 23 agosto):  

Il 2016 sarà un anno molto positivo e diventerà migliore con il passare dei mesi. Situazioni in miglioramento, soluzioni 

di vecchi problemi, insomma, potrete chiudere con il passato e guardare al futuro a testa alta. Pianificate con attenzione 

i vostri passi, ma senza escludere la possibilità di poter accogliere novità e imprevisti, che potrebbero essere fonte di 

situazioni favorevoli, anche se inaspettate e un po’ spiazzanti. Saprete che cosa fare, vi farete notare, sarete in gamba e attenti nello 

studio e alla fine riuscirete a compiere i passi giusti per avere successo. 

 

VERGINE (24 agosto  - 22 settembre):  

Ci saranno situazioni scomode e altre più soddisfacenti. Il 2016 si annuncia come un anno alternativo, ma dovrete co-

munque non abbassare mai la guardia, soprattutto nei confronti dei vostri umori e delle vostre insicurezze. Sarà il 

momento giusto per fare le grandi pulizie, in tutti i sensi. Sarà necessario sgombrare il campo dagli equivoci, dai dub-

bi, dalle insoddisfazioni. Non tutto sarà scorrevole e a volte potreste chiedervi se avete fatto bene a sacrificare le vostre energie e il 

vostro tempo in così tanto studio, specie se i risultati non saranno all’altezza delle vostre aspettative. Ma non siate precipitosi, probabil-

mente è solo questione di distrazione! 
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BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Fino all’impossibile! 

Anno vario, ma una cosa sarà sicura: vivrete molti cambiamenti e affronterete molte situazioni nuove; non tutto sarà 

esattamente come nelle vostre aspettative; ma vedrete che andrà tutto bene. I traguardi sospirati chiederanno impegno e 

costanza soprattutto nelle materie più teoriche. Lavorare sodo, però, non vi spaventerà, anzi, siete disposti a dare molto 

per realizzare le vostre ambizioni. Non fatevi condizionare dalle paure degli altri. D’accordo, le difficoltà non mancheranno, ma non 

mancano mai per tutti: quindi, sguardo avanti, petto in fuori e siate certi: a voi le cose andranno bene. 

 

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

 Sarà l’anno della ripresa, della rivincita,  delle vittorie su parecchi fronti … finalmente! 

Vi aspetta un 2016 molto positivo, e sarà ancora migliore se invece di aspettare la fortuna, sarete voi stessi gli artefici del vostro destino. 

A scuola non avrete grossi problemi, raggiungerete dei voti che vi sorprenderanno! Il vostro impegno e la vostra costanza vi aiuteran-

no sempre,ma se i risultati non dovessero soddisfarvi vedrete che qualcosa di buono ci sarà sempre! 

 

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

La prima parte dell’anno sarà in salita, ma da settembre inizierà la discesa con un po’ di buona volontà alla fine la 

spunterete. Impegno per capire che cosa volete davvero, spesso avrete le idee confuse. 

Anche a scuola dovrete impegnarvi al massimo e darvi da fare. Mettete al bando dal vostro vocabolario parole come: sono sfortunato, 

non riesco a farlo, è impossibile, perché le occasioni ci sono e non mancheranno, quindi spetta a voi il compito di afferrarle al volo! 

 

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

Le novità, quest’anno, potrebbero essere molte. Il 2016, almeno fino a settembre, sarà un ottimo anno per fare un bel 

salto di qualità. 

Appartenete ad un segno che fa sempre grandi sforzi per realizzare i suoi obiettivi e migliorare la sua posizione. Avete dalla vostra 

parte Giove, che agendo soprattutto sulla fiducia e sull’autostima, vi aiuterà a compiere il salto, e a buttarvi senza timore. A scuola vi 

bloccate nelle materie pratiche, ma non fatevi frenare dai cattivi pensieri, siate pazienti che i risultati arriveranno anche per voi.  

 

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

Guardate oltre i soliti orizzonti: Siete raccomandati delle stelle!  

Nessun pianeta vi remerà contro, da settembre si aggiungerà un altro alleato: Giove che vi regalerà un pizzico di fortuna 

in più (e in qualche caso anche più di uno)! 

Non aspettate e datevi da fare, ci saranno degli imprevisti, da gennaio ai primi di marzo, ma niente di grave, ve la caverete alla grande! 

Rimboccatevi le maniche, aguzzate l’ingegno e guardatevi attorno: la vostra occasione potrebbe arrivare nel corso di uno degli anni mi-

gliori di questi ultimi periodi! 

 

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

Certamente il 2016 non sarà un anno scorrevolissimo, si potrebbero creare atmosfere complicate. 

Vivrete attimi di difficoltà, imprevisti e vi domanderete se non sarà il caso di cambiare qualcosa. Ma non rinunciate 

mai a quello che volete davvero per un attimo di scoraggiamento o perché l’impegno che la realizzazione vi chiede è 

più duro di quanto vi aspettavate. Vedrete che alla fine raccoglierete il frutto delle vostre fatiche. A scuola dovrete evitare come la 

peste i dubbi, l’incertezza e soprattutto l’insicurezza che potrebbe spingervi a compiere passi falsi. Fate attenzione a non rinunciare ad 

occasioni impegnative ma promettenti, e a non cadere vittime delle vostre stesse paure! 
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SUDOKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABIRINTO 

 

         E ora …  

GIOCHIAMO  

UNISCI I PUNTINI 

Buon 
Natale !!! 


