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Anche questo anno si e  concluso. Nel mio caso cio  che sta per terminare sara  l'ultimo 
giugno di una lunga serie. Pensare che questo e  l'ultimo anno di scuola della mia vita mi 
fa provare emozioni contrastanti: una parte di me e  immensamente gioiosa, piena di vo-
glia e felice, felice, felice. L'altra parte, devo ammetterlo, e  un po' triste e angosciata. 
Sono orgogliosa di cio  che e  successo questo anno, come sono molto fiera dei cinque an-
ni trascorsi. Solo alla fine di questo lungo percorso sono riuscita a vedere il buono e il 
cattivo delle diverse esperienze, le volte in cui mi sono impegnata molto e quelle in cui, 
invece, meno, le volte in cui non ho dato abbastanza e quelle in cui mi mancava la voglia. 
Vedo adesso, solo adesso, questi cinque anni. Mi rendo conto solo adesso che ho varcato 
per la prima volta la porta del nostro istituto quando avevo quattordici anni e che me ne 
andro  quando ne ho quasi diciannove. Sono entrata giovane, giovanissima, una perfetta 
adolescente e ne usciro  come una persona adulta, matura, con una vita davanti. Forse la 
scuola e  proprio questo: crescere. Non passare l'anno, essere rimandati o doversi rifare 
un anno, ma solo entrare immaturi e uscire conoscendosi e avendo imparato a conosce-
re gli altri. 
Leggendo e correggendo gli articoli della mia redazione mi sono sentita leggermente no-
stalgica al pensiero che il loro e  un “arrivederci” a questa vita, vita di interrogazioni, ve-
rifiche, compiti, voti e molto stress. Penso che loro aspettano con ansia l'otto giugno, lo 
aspettano per il loro “arrivederci” e per le loro meritate vacanze mentre io lo aspetto sì  
con ansia, come loro, ma in modo differente: mi domando come proseguira  la mia vita e 
cosa vorra  dire per me, d'ora in poi, la parola “settembre”. 
Fino ad ora la mia vita da studentessa e  sempre stata ciclica. Settembre, scuola, giugno, 
vacanze, settembre, scuola e così  via. La mia esistenza andava avanti come se fosse pro-
grammata, avendo gia  dei tempi e delle pause. 
Sono fiera di me stessa, se ripenso a quello che si sta concludendo. Fiera dei miei anni 
scolastici, sia migliori che peggiori, fiera delle possibilita  che ho avuto e fiera di poter ap-
parire ora, in questo preciso momento, su questa prima pagina. 
Non e  stato semplice dirigere questo progetto, non posso dire che “Il Pelapatate” occupi 
poco tempo, non lo posso dire, ma posso dire che da  molta soddisfazione. Soddisfazione 
quando capisco di essere il punto di riferimento per molte persone, quasi come se fossi 
una guida, soddisfazione perche  sono sempre stata ascoltata e rispettata. 
Da ormai tre anni e mezzo il giornalino e  stato la mia voce, il mio tramite per parlare con 
chi leggesse. Non so chi di voi abbia mai letto un mio articolo, non so a chi sia piaciuto o 
meno, ma credo conservero  per sempre la gioia di una ragazza che mi si e  avvicinata di-
cendomi: “Ho letto stamattina il tuo articolo, complimenti. Mi e  piaciuto tantissimo”. 
Conservero  sempre, con un po' di egoismo, il pensiero di quel momento, essendo enor-
memente grata a questo semplice insieme di fogli che mi ha dato la possibilita  di scher-
zare, riflettere e conoscere. Conoscere non solo molte persone, ma soprattutto me stes-
sa. 

Sara Youssef 
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 Con grande rammarico (lacrimuccia) eccomi qui, io Isabella Baggio, a scrivere da sola questa 

volta, e per l’ultima volta... Sono passati due anni ormai per me come direttrice, anni di alti e bassi, 

di gioie e di tristezze, fatiche e soddisfazioni e nel più bello che mi stavo divertendo sono costretta a 

lasciarvi… Ahi ahi ahi, cosa succeder{ a Il Pelapatate? Questo bellissimo progetto nato e portato 

avanti con e dai fratelli Bertoncello, Nicolò e Jacopo, e dai loro collaboratori, che in questo editoriale 

vale la pena ricordare perché è grazie a loro se tutto questo è stato possibile.  

Se voi potete esprimere ciò che siete, se potete ridere, scherzare, giocare nelle ore di lezione colo-

rando le copertine o facendo i sudoku... Eh sì, si deve a loro… 

Posso dire di essere stata fiera di aver avuto in eredit{ Il Pelapatate, anche perché la mia esperienza 

è iniziata molto tempo fa (in seconda) quando sono stata “lanciata dentro” e per caso in questo pro-

getto, perché ero brava a disegnare, e non a scrivere (…per il fatto che sono una ragazza molto prati-

ca e chi mi conosce può confermalo).  

Posso dire anche di essere stata contenta di voi, della grinta e della passione che la redazione ha 

messo nel dare il suo contributo, nonostante le difficolt{, tra ritardi, sgridate e puntualit{. Sono 

contenta di aver visto crescere me stessa, ma anche il gruppo stesso al suo interno, di aver visto col-

laborare persone che prima neanche si conoscevano e di aver visto il crearsi di un team che mai 

avrei immaginato. Un po' come nei videogiochi in cui ognuno ha il suo ruolo, che sia un camperone, 

che sia un medico, che sia in attacco, che giochi nell’ombra o in difesa, ognuno di loro serve all’altro, 

e questo è quello che abbiamo fatto noi.  

Sono contenta di aver visto bidelli, insegnanti, ragazzi, preside soddisfatti del nostro lavoro, saltarci 

addosso mentre passavamo a consegnarlo nelle classi! Una cosa impagabile! Ma un grazie infinite lo 

dobbiamo ai nostri bidelli, a cui abbiamo dedicato poco spazio nei numeri precedenti: dobbiamo 

invece ringraziarli, perché si sono sempre occupati in maniera fantastica della stampa di tutte le in-

numerevoli copie che voi trovate in giro per l’istituto… Ma un grazie ancora più grande lo dobbiamo 

ai nostri due boss: la professoressa Faccio e il professor Bortolamai che ci hanno seguito durante 

questi due anni tra risate, prese in giro e qualche critica . 

Cos’altro posso dire? Mi dispiace andarmene, lo ammetto, ma confido in voi, sperando, nel nostro 

piccolo, che ci ricordiate, di avervi lasciato qualcosa di positivo, istruttivo, che porterete sempre con 

voi. Insomma, speriamo di avervi dato uno spunto, una spinta per poter dire “Ma sì, vale la pena di 

tentare…”, un po' come abbiamo fatto noi. 

Vi posso solo augurare il meglio per i vostri prossimi anni e le vostre prossime vacanze ( e se alla se-

ra fate una preghierina che vada tutto bene per i maturandi di quest’anno, ci fareste solo un favore, 

ahaha!). Un giorno probabilmente torneremo a controllare cosa abbiamo seminato durante tutto 

questo tempo, e chiss{ cosa troveremo… Spero, un giardino di fiori!  

Allora che dite? Pensate sia meglio abbandonare o continuare quest’avventura de Il Pelapatate? 

Ci si vede in giro ragazzi o chiss{, magari in qualche server!  

Un bacione a tutti e buone vacanze!    

La vostra nerd-isa :)  
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‘Giorno a tutti! Mi chiamo Arianna e solitamente sono l’impaginatrice di questo giornalino… ma oggi 
ho deciso di portare qualcosa di nuovo ne “Il Pelapatate”: le CLASSIFICHE MUSICALI! 
Lo so... ora starete pensando –“Ma tutti abbiamo gusti differenti in fatto di musica!”-. Ed è vero, ma io 
ho la soluzione: ho deciso di riportarvi le classifiche elaborate secondo le canzoni più ascoltate del 
mese (con i miei “commenti”), ma anche un po’ di suggerimenti se volete tornare indietro nel tempo 
oppure prepararvi per le future hit dell’estate. Cominciamo… 

HITS TOP 10 ( grazie Mtv ;-) ) 

1. Alvaro Soler – Sofia: nuova entrata nella classifica italiana del mese e ha subito raggiunto il primo 
posto che, secondo le statistiche, diverr{ una delle hit di quest’estate come “El Mismo Sol” del 
medesimo autore pubblicata un anno fa. 

2. Jain – Come: scesa in classifica di un posto, singolo della cantautrice francese proveniente dal suo 
primo album “Zanaka”. 

3. The Strumbellas – Spirits: in salita nella classifica, di creazione dell’omonima band canadese indie
-rock ed alternative country (generi che ascolto molto raramente… ma va beh). 

4. DNCE – Cake By The Ocean: anche questo un altro brano in discesa, primo singolo estratto dal 
primo EP del nuovo gruppo pop-rock statunitense intitolato SWAAY e una nuova hit certa del 
2016, è quanto di più allegro e orecchiabile vi potreste immaginare ed è accompagnata da un vi-
deo diretto da, tenetevi forte, Gigi Hadid e Black Coffee (ed io mi sono detta –“E chi se lo aspetta-
va?!”- ). 

5. Alessandra Amoroso – Comunque andare: ebbene sì, la cantante italiana difende la sua quinta 
posizione ormai da un mese. Elisa, durante la stesura del brano, ha detto alla cantante: "L'ho 
scritta pensando alla tua capacit{ rara di apparire sempre felice, anche quando è difficile. Adesso 
finiamola assieme" 

6. Arina Grande – Dangerous Woman: la canzone della 22enne statunitense è in ascesa nella classi-
fica italiana, ma non appare ancora in quella europea (anche se i dati degli ascolti sono esorbitan-
ti). 

7. Fifth Harmony ft. Ty Dolla $ign - Work from Home: è in discesa ma su YouTube ha superato i 
295milioni di visualizzazioni (che tra l’altro stanno aumentando di continuo…). 

8. Lorenzo Fragola – Luce che entra: è un’altra nuova entrata in classifica, il cantante afferma: "La 
chiave del brano sono le strofe, frenetiche, sincopate che preparano un ritornello super aperto. La 
luce di cui parla il brano è riferita a un evento che stravolge e cambia la vita. La 'luce che arriva e 
che scalda' rispecchia la voglia di vivere 'che arriva e che sballa". 

9. Klingande ft. Daylight - Losing U: nuova entrata, una delle creazioni più belle del produttore di-
scografico francese (a parer mio… meglio lasciar correre…) 

10.Sia – Cheap Thrills: la cantautrice dalla testa “bianca e nera” è in discesa in tutte le classifiche 

(anche se il suo brano invade le stazioni radiofoniche a ogni santa e benedetta ora. Ed io non pos-

so ascoltarmi la radio in pace mentre sono in macchina… questa canzone mi perseguita ¦-| . Non 

è che la odi, ma… lasciamo stare ). 

Music charts 
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~ di Arianna Dal Monte 

https://it.wikipedia.org/wiki/Elisa_%28cantante_italiana%29
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http%3A%2F%2Fxxmuzicroxxx.deviantart.com%2Fart%2FMusic-Rocks-Background-185069463&bvm=bv.122448493,d.d24&psig=AFQjCNHptEy82rtbz2boEeRdaSoJ5BHauw&ust=1463908306735040


 

 

VIDEO PIÙ VISTI a livello mondiale  
(che non commenterò perché ognuno ha il suo punto di vista e perché preferisco ascoltare le canzo-
ni che vedere i loro video, perciò andate a vederli se ancora non li avete ancora visti ;-). Fanno co-
munque quasi tutte parte dei brani più trasmessi alla radio, tutte canzoni orecchiabili). 

I RICORDI DELLA MUSICA (angolo creato per me oggi e per voi in futuro ) 

Avviso prima di tutto che io non ho un genere di musica fisso, ma vario a seconda del tempo, del 
clima, del sonno che ho, della voglia che ho, di come mi sento, dell’ora del giorno, della fame che 
ho, del giorno della settimana, del mese, delle canzoni che vanno e vengono nelle classifiche, della 
riproduzione casuale dal mio cellulare oppure se devo scegliere di cancellare alcune canzoni per il 
bene del mio udito (tra l’altro alla fine non lo faccio mai… e di fatti ho 2558 canzoni nel cellulare...). 
Insomma, vasta scelta, ma qui sotto vi elencherò solo quelle che rientrano nelle più ascoltate del 
mio cellulare o di quelle hit vecchie che non mi escono dal cervello. Partiamo: 

 Imagine Dragons – Radioactive: di cui credo di avere una frase scritta nell’astuccio… comunque è 
una di quelle canzoni che ti tengono compagnia in qualsiasi istante della giornata e che ho ascol-
tato per la prima volta una sera, ad un campo scout intorno al fuoco, cantata da una mia amica. 
Però vi consiglio tutte le canzoni di questo gruppo perché sono fantastiche! 

 Martin Garrix – Forbidden Voices: se andate più per l’elettronica questa è una canzone non trop-
po forte ma che far{ da sottofondo nella vostra vita quotidiana (e mi è in testa da mesi… ) 

 Muse – Mercy: una canzone intramontabile che adoro,  prima ad essere inserita nel mio cellula-
re. 

 Ciara – I Got You: una canzone fantastica, che io andrei avanti per ore e ore ad ascoltare, con un 
tema molto bello e dato che oggi (8 maggio, il giorno in cui ho scritto questo articolo) è proprio 
la festa di questa immagine colgo l’occasione per fare gli auguri a tutte le mamme!! 

 K’Naan – Wanin’ Flag: una canzone molto allegra conosciuta grazie ai mondiali di calcio del 2010 
in Sudafrica, ma gi{ presente dal 10 Maggio 2009. 

 30H!3 – Starstrukk: ora non ricordo di che anno sia, ma è vecchia (2008?), del genere dance-
techno nel 2010 resa nota per la collaborazione, sempre su questa canzone, con Katy Perry. 
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1. Faded –  Alan Walker 

2. Cheap Thrills - Sia  

3. Come - Jain  

4. Hymn For The Weekend - Coldplay feat.     
Beyonce 

5. Cake By The Ocean - DNCE  

6. 7 Years - Lukas Graham  

7. Stressed Out - Twenty One Pilots  

8. Work -  Rihanna Feat. Drake  

9. I Took a Pill In Ibiza - Mike Posner  

10. Be The One - Dua Lipa  
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 J-Ax & Fedez -  Vorrei ma non posto: presente la pubblicità del cornetto Algida?! Ecco la miste-
riosa canzone di sottofondo, che ti entra in testa subito. Una hit certa di questa estate. 

 Desiigner—Panda: dato che siamo in tema di pubblicità… ecco un brano utilizzato per pubbliciz-
zare la BMW X6. Insomma, dopo gli X Ambassadors con Renegades si vedono sempre più cose 
automobilistiche adottare questo metodo per pubblicizzare le proprie creazioni. 

 Kesha feat. Will.I.Am – Crazy Kids: brano molto allegro e utile per caricarsi prima di una partita. 

 David Guetta feat. Sia – Titanium: un successo senza tempo che ascolto sempre, in qualsiasi oc-
casione. 

 The Sun – Onda Perfetta: un gruppo rock italiano originario di Thiene (vicino a noi) nato nel 
1997. L’ho scoperto grazie a un mio cugino (che ringrazio molto), è una sorta di progetto che 
hanno come impegno sociale e di fatti hanno fatto molti concerti per sostenere opere in Terra 
Santa e per il bene comune. Nel 2004 candidati come miglior band italiana al mondo, insomma 
un vero e proprio orgoglio per il vicentino. 

 Lowlow & Mostro – Supereroi falliti: rappresenta una parte fondamentale della mia vita, che 
ascolto da sola per ricordare i miei errori passati e pensare a quello che ho fatto, sto facendo e 
potrò farò. 

Ne avrei molte altre da consigliarvi (anche di più belle… ma vi risparmio per questo anno), quindi 
con questo per oggi concludo, ma vi assicuro che dall’anno prossimo continuerò a consigliare e ri-
portare classifiche e se vorrete inserire qualche canzone anche voi (che vi piace o che è importante 
per voi) dall’anno prossimo baster{ che mi cerchiate e me lo diciate. Questo angolo non è solo mio, 
ma anche vostro. 
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Hey everybody! We are Giorgia und Sofia :) 

In questo articolo abbiamo deciso di mettere a confronto due mesi dell'anno e come ci comportiamo in essi. 

Quindi vi presentiamo: 

 

 SETTEMBRE              MAGGIO  

RIENTRO: 

Oddio! Nooo! Devo ancora cominciare i compiti e la 

scuola inizia domani e ora è mezzanotte!   *Sbatte la testa 

ripetutamente sulla scrivania*. 

DIARIO: 

Pulito, pagine candide, dei compiti neanche traccia, il 

libretto delle assenze neanche firmato dai genitori,  in-

somma, la perfezione fatta a diario.  dfgg  

MATTINE: 

Sempre in orario, sciallo, keep calm and relax, arrivi in 

orario alla fermata del bus, riesci a fare colazione, lo zai-

no non pesa niente. 

 

 

LEZIONI: 

Quaderni in ordine, scrittura precisa e leggibile, stai at-

tento durante le lezioni e capisci tutto, tutto sembra sem-

plice e i compiti sono pochi o nulli. Una passeggiata in-

somma. 

 

ZAINO/ASTUCCIO: 

Tutti i libri, tutti i quaderni, astuccio pieno di penne, 

gomme, matite, cancelline. Quest'anno vuoi impegnarti! 

 

BUONI PROPOSITI: 

Farò tutti i compiti, studierò, non avrò debiti, sarò pro-

mosso, prenderò voti oltre il 6, non litigherò con nessun 

professore. Sar{ un anno positivo! 

 

 

 

 

RIENTRO: 

Perché sono tornato? Perché non sono scappato? Brasi-

le arrivooo!  Da domani mi chiamerò Francisco Gosales 

 

DIARIO: 

Tenuto su da pezzi di scotch qua e l{, indelebile eve-

rywhere, pagine strappate, colorate, disegni indefiniti, 

dediche stupide su ogni domenica, the apocalypse.        

MATTINE: 

Sono in ritardo! Oddio! Niente colazione, devo correre!-

Poi vedi una/o deficiente correre per strada con lo zaino 

mezzo aperto, una fetta di pane in bocca, che tenta di 

arrivare alla fermata del bus in tempo. Poi il bus passa, 

lei/lui non l'ha preso e dovr{ correre a scuola, bello.           

LEZIONI: 

Quaderni? Non ho intenzione di comprarne altri, man-

ca meno di un mese alla fine della scuola, cosa mi ser-

vono?! I compiti non li faccio, tanto non faremo più 

verifiche, giusto?... Giusto?!   

 

ZAINO/ASTUCCIO: 

Pft. Due quaderni (pieni di scarabocchi e con 4 fogli in 

totale), libri? What? No. 

Astuccio: una matita, penna, stop. 

BUONI PROPOSITI: 

Buoni propositi? Pft. Cosa sono? Ho 7 materie sotto, 

non faccio i compiti. Studiare? Che verbo è?! Ma alme-

no ho un buon rapporto con i professori.... seeee, non è 

vero, mi odiano e mi bocceranno.. è stato un anno ne-

gativo.                               

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.xiaomifans.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F01%2Fpr-versus-content-marketing.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.xiaomifans.it%2F2015%2F01%2F18%2Fxiaomi-mi-note-vs-top-di-gamma-confronto-tecnico%2F&docid=
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjag9yt--rMAhXEvhQKHUaFDykQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.girlpower.it%2Fmondo%2Fguide_pratiche%2Fbuoni-propositi-anno-nuovo.php&bvm=bv.122448493,d.d24&psig=AFQjCNGELzqvd4ykDBXdP9a3B
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjYzOfa--rMAhWBFBQKHbkPC5wQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.focusjunior.it%2Fimparo%2Fprof-aiuto%2Fcome-trovare-la-voglia-di-studiare-e-fare-i-compiti&bvm=bv.122448493,d.d24&psig=AFQjC
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Giorno dopo giorno, i gior-

nali, i notiziari o le riviste 

riversano, a livello interna-

zionale, centinaia di notizie riguardanti le vittime di un nuovo 

killer, nascosto ma spietato, che colpisce giovani e non solo; e 

che, purtroppo, è stato riconosciuto colpevole, ma è completa-

mente inarrestabile: Internet. 
Non parlo delle numerose e positive opportunità che la rete ci offre ogni giorno, ma di uno tra 

gli aspetti negativi, forse il più grave, che rimane in agguato costantemente, e, mediante il 

quale, ragazzi e adulti rimangono intrappolati in situazioni problematiche. Si tratta del Cy-
berbullying, detto anche cyber bullismo, fenomeno sviluppatosi negli ultimi decenni, proprio a 

causa dell’avvento di Internet. 

 

Il termine cyberbullying è stato coniato dall'insegnante canadese Bill Belsey. I giuristi anglo-

foni distinguono di solito tra il cyberbullying (cyberbullismo), che avviene tra minorenni, e il 

cyberharassment ("cybermolestia") che avviene tra adulti o tra un adulto e un minorenne. 

Tuttavia nell'uso corrente cyberbullying viene utilizzato indifferentemente per entrambi i ca-

si. Oggi il 34% del bullismo è online, in chat. Pur presentandosi in forma diversa dal bullismo 

nella vita reale, anche quello in internet è bullismo: esso, infatti, può costituire un danno psi-

cologico alla persona, portandola, in numerosi casi, a prendere scelte esaspera-

te. In Inghilterra, per esempio, più di 1 ragazzo su 4, tra gli 11 e i 19, anni è stato minacciato 

da un bullo via e-mail o sms. In Italia, secondo un’indagine nazionale, un quinto dei ragazzi 

ha trovato in Internet informazioni false sul proprio conto.  

Adopera la tecnologia stessa come strumento di comunicazione tra gruppi di persone, con il 

fine di giudicare, far circolare delle foto spiacevoli o inviare mail contenenti materiale offensi-

vo, nei confronti di vittime deboli e, spesso, insicure.  

 

Numerosi sono, infatti, i casi di video, foto o altro materiale che, spesso a contenuto pornogra-

fico, vengono fatti “circolare” nella rete, all’oscuro di coloro che ne sono i protagonisti. Seguono 

offese e commenti di disprezzo, che, in aggiunta a imbarazzo ed esclusioni, calcano la mano su 

situazioni molto fragili. 

I dati statistici fanno sicuramente pensare, ma ciò che preoccupa di più sono le testimonianze 

di casi di cyber mobbing e le gravi conseguenze che questo fenomeno ha comportato negli an-

ni. La rete riporta innumerevoli episodi di cyber bullismo, conclusi, ahimè, nel peggiore dei 

modi. L’esclusione, la perdita di autostima e il disdegno degli altri, portano le vittime del cy-

ber bullismo a tirare conclusioni estreme, spesso spinte dalla voglia di eliminare l’imbarazzo 

radicato nel web, nell’ambiente scolastico e sociale. 

 

Autolesionismi o addirittura suicidi nascondono questo fenomeno 

in continua espansione, negli adulti e nei giovanissimi, che inge-

nuamente cadono nella pericolosa tela di “internet”, rimanendovi 

intrappolati senza, apparentemente, via d’uscita; ma, come per 

ogni problema, una soluzione si trova, anche se resistere alle dif-

ficoltà sembra impossibile. La vita e il rispetto si ricostruiscono e 

si riconquistano, anche solo con decisione, ordine, con le giuste 

persone al proprio fianco e tanto, tanto amore per se stessi. 

UN NUOVO KILLER? 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bill_Belsey&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Internet
https://it.wikipedia.org/wiki/Inghilterra
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INDOVINA! 
 
 
 

1) Indovinello tratto da Lo Hobbit: "Trenta bianchi destrier su un colle rosso battono e mordono, ma 

nessuno si è mosso" 

2) Indovinello tratto da Lo Hobbit : “Questa cosa ogni cosa divora, ciò che ha vita, la fauna e la flora; i 

re abbatte, e così le città, rode il ferro, la calce già dura; e dei monti pianure farà” 

3) Indovinello tratto dal film La vita è bella: “Se fai il mio nome 

non ci sono più. Chi sono io?” 

4) Indovinello tratto dal film La vita è bella: “Più è grande e meno 

si vede” 

5) Dopo aver iniziato a ballare cade sempre. Cos’è? 

6) L’animale che è in tutti i luoghi 

7) Nonostante non sappia dipingere o disegnare è abilissimo a 

fare ritratti. 

8) Nella fossa delle acque bollenti, entran bastoni ed escon ser-

penti. 

9) Cos’è quella cosa che più la lavi, più diventa piccola? 

10)Perché un fenicottero solleva solo una gamba? 

11)Lo sai perché il contadino si mette nudo davanti ai pomodori? 

12)Dov’è che giovedì viene prima di mercoledì? 

13) Pianino e adagino si recavano a scuola. Quanti erano ?   

14)Non sono uomini, non sono donne, ma portano i pantaloni e anche le gonne. 

15)Non ha braccia, non ha gambe, ma corre e salta 

16)Sta in casa col bel tempo, ed esce quando piove. 

17)Più è caldo più è fresco. Cos’è? 

18)In un auto che affronta una curva, qual è la ruota che gira di meno? 

19)Ha braccia e collo ma non ha mani e testa. Cos’è? 

20)Ripeti consecutivamente per 2 volte ed alta voce le seguenti parole: Torlo, 

Turlo, Terlo, Tarlo, Tirlo e subito dopo rispondi velocemente a questa do-

manda: Come si chiama il bianco dell’uovo? 

1. I denti 2. Il tempo 3. Il silenzio 4. L'oscurità 5. Il dente 6. L’aquila (La, qui, la) 7. Lo specchio 8. Gli spaghetti 9. 

Il sapone 10. Perché se le solleva tutt’e due cade 11. Per farli diventare più rossi 12. Nel dizionario 13. In 4, Pia 

Nino Ada Gino 14. Gli attaccapanni 15. La palla 16. L’ombrello 17. Il pane 18. Quella di scorta 19. La camicia 

20. Albume 
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~ di Lucia Dal Cason, Zanardello Chiara, Silvia Marchesin ~  
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Sempre Notizie Negative 
 

 

Vi siete mai chiesti il motivo del perché i giornali e la televisione parlino sempre di cattive noti-
zie? 

Effettivamente non ci eravamo mai poste il problema nemmeno noi… però riflettendoci su e fa-
cendo delle ricerche di qua e di l{, siamo giunte a delle conclusioni! Sentite un po’… 

Con uno studio scientifico, due ricercatori canadesi hanno dimostrato che sono di più le persone 
attratte dalle cattive notizie che quelle che propendono per le buone; almeno tra gli studenti.  

Il fatto che i giornali e le radio riportino più notizie negative di quelle positive non è dunque im-
putabile esclusivamente all’insensibilit{ giornalistica di cui fin troppo spesso si parla, quanto 
piuttosto all’interesse stesso dei lettori. 

I due ricercatori sono giunti alla conclusione che ci sono due motivi per cui gli studenti, da loro 
intervistati, preferiscono leggere le brutte notizie.  

La prima è che, per natura, attirano maggiormente  titoli che richiamano violenza, minacce o di-
sastri piuttosto che notizie neutrali o positive. La seconda è che la maggior parte delle persone 
rimane particolarmente stupita da un certo tipo di notizie perché convinta di vivere in un mon-
do “bello e perfetto”. Il problema è che abbiamo una visione tutta nostra del mondo che ci cir-
conda e, per questo motivo, ci sorprende di più leggere o ascoltare titoli e articoli contenenti cat-
tive notizie.  

All'esperimento hanno partecipato cento studenti universitari. Inizialmente è stato chiesto loro 
di selezionare da un sito web qualche news: la maggior parte ha scelto notizie che riguardavano 
temi come corruzione o comunque alcuni casi d’ingiustizia. Una volta finito l'esperimento è sta-
to chiesto loro cosa avrebbero voluto leggere sui giornali e più della met{ ha dichiarato di voler 
leggere un numero maggiore di notizie positive, nonostante le loro scelte fossero ricadute co-
munque su quelle più negative.  

I due ricercatori sostengono, infatti, che a guidare le preferenze dei lettori è il cosiddetto "effetto 
negativit{": gli elementi di carattere negativo hanno, per la stessa natura della mente umana, un 
effetto maggiore a livello psicologico ed emotivo rispetto ad altri tipi di notizie e questo esperi-
mento lo dimostra a pieno. 

In effetti, se ci pensiamo parole come "cancro", "bomba" e "guerra" sono recepite più velocemen-
te dal cervello umano rispetto a "bambino", "sorriso" o "divertimento" … Forse dovremmo sem-
plicemente abituarci di più a vedere il “classico” bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, tro-
vando il positivo nelle cose che ci accadono. 
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~ di Enrico Campagnolo, Elia Prevedello  

e Carlo Rigoni ~ 

 

Ciao a tutti ragazzi!  Si sta per concludere l'anno scolastico ed eccoci qua a scrivere questo ulti-
mo articolo per voi. 

Dato che quantit{ e qualit{  delle domande stava un po’ venendo meno,  abbiamo deciso,  per 
questa volta,  di proporvi un articolo alternativo al sondaggione. 

Innanzi tutto volevamo caldamente ringraziare il miglior sondaggista della storia: Campagnolo 
Enrico, numero 1 nel ranking mondiale del giornalismo, è stato subito il cuore del Sondaggione. 

Inoltre vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita dei nostri arti-
coli, in primis gli insegnanti che ci hanno concesso del tempo durante le ore di lezione, tutte le 
“vittime” a cui sono state sottoposte le domande, agli editori che hanno pazientemente aspettato 
il nostro lavoro che qualche volta si è fatto attendere e a tutti coloro che hanno reso possibile la 
realizzazione del progetto del giornalino. 

In secondo luogo vorremmo riportare alla luce un argomento trattato alcuni sondaggioni fa, ov-
vero il gioco delle carte,  in quanto abbiamo scoperto una nuova variante della briscola: “la bri-
scola a 5”. 

L’abbiamo provata ed è stata una vera figata!!  

Per gli appassionati, ecco le spiegazioni del gioco: per prima cosa si distribuiscono 8 carte a testa, 
alla prima mano della partita un giocatore avr{ la possibilit{ di chiamare una carta 
(possibilmente non il 2, Nicole) e colui che è in possesso della carta chiamata diventerà suo com-
pagno di gioco. Si formeranno quindi, due squadre: una formata da questi e l’altra dai restanti 
giocatori. La cosa più bella del gioco è che nessuno sa con chi è veramente in squadra,  fino al 
momento in cui la carta chiamata verr{ giocata.  

Ovviamente le nostre partite si sono svolte fuori dall’ambiente scolastico e  vi esortiamo a non 
provare la “briscola a 5” a scuola, ma quando vi troverete altrove per trascorrere il vostro tempo 
libero insieme ed in allegria, così stimolerete anche qualche neurone all’attenzione, alla memoria 
ed alla deduzione... 

Cambiando argomento, esortiamo inoltre il nostro amato compagno Filippo ad offrire qualcosa 
di buono,  visto che ha compiuto 18 anni e invitiamo qualsiasi lettore a venire nella classe 3B 
unendosi al nostro sollecito. 

Abbiamo pensato di lasciare ampio spazio ai ringraziamenti,  in quanto questa attivit{ di son-
daggisti ci ha dato  molto e ci ha soprattutto insegnato a collaborare tra noi. 

Proprio la collaborazione ci ha permesso di produrre degli articoli così belli e divertenti e di con-
tinuare il nostro lavoro nel giornalino con grande passione. 

Quindi vi auguriamo un buon fine anno scolastico ed una buona estate, sperando che questa 
pausa ci porti consiglio e ci aiuti a trovare nuove idee e domande impertinenti e divertenti da 
proporvi per il prossimo anno. 

Fate i bravi, ‘me racomando’! 

SONDAGGIONE 
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~ di Cuci Samuele~  
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L’ESTATE È ALLE PORTE 
 
 
 

“Non c'è che una stagione: l'estate. Tanto bella che le altre le girano attorno. L'autunno la ricorda, l'inverno la 
invoca, la primavera la invidia e tenta puerilmente di guastarla.”  
(Ennio Flaiano) 

 

Anche quest’anno scolastico è quasi concluso (finalmente!) 
ed è ora di tirare le somme. Il caldo e la voglia di una lunga 
pausa si fanno sentire ed è per questo che conviene finire 
al meglio il quadrimestre. La cosa più odiata da noi studen-
ti è infatti quella di prendere quel dannato voto insufficien-
te che ci rovina la media, e trovarsi ad agosto per recupe-
rare una materia non è il massimo. Anche se, a dire il vero, 
non si può nemmeno sperare di prendere la sufficienza con 
l’ultima verifica (o forse sì?).  
Quello che è stato fatto ormai è passato e dobbiamo impe-
gnarci fino all’ultimo (per la nostra gioia) per avere poi un’estate libera davanti. Questa è la stagione pre-
ferita per chi ama il sole caldo, l’odore del mare, i colori della natura e le lunghe giornate. Tre mesi di 
completo rilassamento (per aprire il diario ai primi di settembre e vedere che compiti ci sono xD) in cui 
uscire fuori con gli amici, divertirsi e chiedere il numero al tipo/alla tipa in spiaggia.  
Un saluto anche ai ragazzi dell’ultimo anno. Dopo questi 5 anni qui all’Einaudi, tra alti e bassi è l’ora di 
finire alla grande e spiccare il volo. Alle superiori si passa da ragazzini ad adulti, si incontrano i veri amici 
e si assapora l’adolescenza in tutti i suoi gusti. Un bel: “In bocca al lupo” e che: ”La tesina sia con voi” a 
tutti quelli che stanno per affrontare gli esami.  
Auguriamo una bella estate anche a tutti i gli studenti, agli operatori scolastici, alla segreteria, ai nostri 
paninari, al team bar (siete mitici), alla preside e ai professori che ci sono stati dietro e che fanno di tutto 
per vederci maturare nel nostro percorso scolastico.  
Per lasciarvi ad un buon fine scuola e ad una bella estate ecco dei consigli per divertirvi in serenità: 

 Al mattino, quando volete, andate a camminare in totale solitudine. Guardate il sole sorgere e 
restando in silenzio chiudete gli occhi, grati, pensando alle cose che più amate nella vita, sen-
titevi felici.  

 Evitate tutte le cose, le situazioni e le persone che vi rendono negativi o vuoti: cercate situa-
zioni stimolanti e la compagnia di amici che vi arricchiscono, vi comprendono e vi apprezzano 
per quello che siete. 

 Ballate, senza vergogna, in pista, sotto casa, o in camera vostra. L’estate è una danza, ed è 
sciocco non farne parte. 

 Se vi sentite tristi o spaventati, non vi preoccupate: l’estate, come tutte le cose meravigliose, 
mette in subbuglio l’anima. 

 Se trovate una persona che vi incanta, diteglielo con tutta la sincerità e la grazia di cui siete 
capaci. Non importa se lui/lei capirà o meno. Se non lo farà, non era il vostro destino; altri-
menti, l’estate 2016 sarà la volta dorata su cui camminare insieme. 

 Siate allegri come il sole, indomabili come il mare. 

 Nella luce sfavillante o nelle notti calde, sognate come dovrà e potrà essere la vostra vita: 
nell’estate cercate la forza per non arrendervi mai, e fate di tutto per perseguire quel sogno. 
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LA LETTERA CHE TUTTI DOVREMMO SCRIVERE 
 

12/05/2016 22:25 

Caro Istituto Einaudi, 

ormai ci vedremo ancora per poco no? Io, scusami, ne sono veramente felice. 

Però bisogna dire che quest'anno con te non è stato male. Ti conoscevo già dall'anno scorso e non ho avuto i 

problemi dell'anno precedente: scuola nuova, compagni nuovi, professori nuovi, bidelli nuovi. 

I problemi comunque, ci sono stati lo stesso, come per tutti. 

Ho avuto tempo per ridere, divertirmi, studiare (pensati, ci sono riuscita :) ), pensare, preoccuparmi, mangiare 

(ho avuto molta fortuna nel prendere le merendine incastrate nelle macchinette quest'anno, sai?), arrabbiarmi 

e annoiarmi. 

Quindi, anche se non te lo aspetti, ti dico grazie. 

Grazie perché senza di te non avrei conosciuto persone fantastiche con cui mi diverto. 

Grazie perché ho anche conosciuto persone che non mi stanno simpatiche o a cui non sto simpatica e, dicia-

mocelo, va benissimo così. 

Grazie perché mi hai sfamato ogni giorno :) 

Grazie perché mi aspetterai anche l'anno prossimo e io, a malincuore salutando l'estate, mi incamminerò ver-

so di te. 

Grazie, anche se un pochino ti odio. 

Ma adesso arriva l'estate! 

Tre mesi di pura vacanza. 

Mare, montagna, concerti, viaggi studio, pomeriggi in piscina, granite ghiacciate, pelle abbronzata (e bruciata?) 

e riposo. 

Mi immagino già sotto l'ombrellone, stesa sullo sdraio sorseggiando una mega granita alla coca-cola, con un 

cappello in testa e un libro a fianco. Non vedo l'ora di un po' di sano riposo. 

Istituto Einaudi, lo sai, che dopo nove mesi passati con te mi serve una pausa, capiscimi. 

Non prendertela, tanto ci rivedremo presto :( 

Non voglio neanche pensare a come sarà l'anno prossimo... sarò in terza superiore e cambierà tutto: i compa-

gni, i professori, le materie.. uff. 

Ma per adesso godiamoci queste ultime settimane insieme, va bene? 

 

P.S. Ah, un ultima cosa. Ti chiedo gentilmente, se è possibile, l'anno prossimo di non mettermi a fianco la 

stessa classe di quest'anno perché non mi va, ogni santa ricreazione o cambio dell'ora, dovermi fare spazio tra 

quell'ammasso di ragazzi che si fermano a chiacchierare proprio in mezzo al passaggio ridendo alle nostre 

spalle quando passiamo, grazie. 

Tua, 

Sofia 
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QUALE ANIMALE DOMESTICO FA PER TE? 
 

1) In una parola, sei  

a. Avventuroso 

b. Romantico 

c. Tranquillo 

 

2) Nei giorni di pioggia ti piace 

a. Andare al cinema 

b. Stare a casa con un buon libro 

c. Ascoltare il rumore delle gocce sull'asfalto 

 

3) Cosa porti su un'isola deserta? 

a. Il tuo lettore mp3 

b. Il tuo libro preferito 

c. Il tuo gelato preferito 

 

4) Odi le persone che 

a. Rispondono male 

b. Prendono in giro gli altri 

c. Ti ignorano 

 

5) Il tuo film Disney preferito tra questi 

a. La carica dei 101 

b. Gli Aristogatti 

c. Alice nel Paese delle Meraviglie 

 

6) Ti piacerebbe 

a. Vedere la tua band preferita in concerto 

b. Andare sul set del tuo film preferito 

c. Un autografo del tuo artista preferito 

 

7) Puoi indossare un solo colore tutta la vita 

a. Nero 

b. Bianco 

c. Rosa 

 

MAGGIORANZA A: Il cane, perfetto per te che sei vitale ed energico e che ami stare in compagnia 

MAGGIORANZA B: Il gatto, sei un tipo indipendente ma allo stesso tempo ami ricevere attenzioni  

MAGGIORANZA C: Il coniglio, ideale per te che sei una persona dolce e sensibile 
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~ di Sofia Andolfatto e Chiara Zanardello~  

OROSCOPO 
 

ARIETE (20 marzo – 20 aprile): 

Taglio netto col passato e gambe in spalla: e chi non riuscir{ seguire il tuo ritmo, rimarr{ indietro! Di 
gran passo, ti proietterai verso una nuova fase della tua vita, anche se i risultati dei tuoi sforzi inizierai a 
vederli soprattutto a fine mese all’avvicinarsi dell’estate, quando dolcezza e altre emozioni (compresa la 
gioia di fine scuola) pioveranno come polpette! Energia e forza al top serviranno i tuoi desideri. 
SPECIALE MATURIT[: 
Non sembri spaventato, alla fine dei conti sono delle semplici verifiche contornate da un’interrogazione dove i pro-
fessori interni normalmente dovrebbero aiutarti, ma non sottovalutare l’esame solo perché ce l’hanno fatta tutti, 
cerca di concludere in bellezza! IN BOCCA AL LUPO! 
 

TORO (21 aprile – 20 maggio):  

Maggio sar{ davvero il tuo mese e non solo perché questo è il periodo del tuo compleanno, ma perché 
tanti indizi, lassù in cielo, faranno sospettare buone notizie in arrivo. Un’estate ideale per mettere a 
frutto i tuoi progetti e se qualcosa non dovesse funzionare, non lamentarti ma cerca di capire dove la 
tua azione andrebbe migliorata. Non si può creare dal nulla, quindi tu metticela tutta! 
SPECIALE MATURIT[: 
Tutto dipende dalla tua situazione di partenza: hai tenuto il passo e studiato per ogni verifica? Allora le tue aspira-
zioni si concretizzeranno! IN BOCCA AL LUPO! 
 

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno):  

Occhio allo stress!  Questo mese la sensazione più gettonata sar{ la sensazione di sentirti oppresso, schiac-
ciato dagli impegni, dal poco tempo, dall’incapacit{ di gestire gli impegni o i rapporti. In ogni caso non 
esasperare nulla, non ingigantire, non affrettare le conclusioni: per quanto irritante, questo periodo finir{. 
L’estate arriva per tutti e porta sempre il sole nella nostra vita! 
SPECIALE MATURIT[: 
Cerca di vivere l’esame al meglio, vada come vada l’importante è saper gestire le emozioni e non lasciare che la 
paura offuschi l’impegno di tutti questi anni di scuola! IN BOCCA AL LUPO! 
 

CANCRO (22 giugno – 22 luglio): 

Si presenta una fase positiva, da sfruttare senza esitazione per spassartela o risolvere qualche, eventuale, 
problema in sospeso. Mercurio ti dar{ una bella carica, il desiderio di avanzare, di migliorare la tua posi-
zione, di concludere qualcosa di concreto. E non mancheranno nemmeno le occasioni giuste per realizza-
re quello che speri. Si prospetta un’estate indimenticabile con la giusta compagnia di amici! 
SPECIALE MATURIT[: 
Non lasciare che qualche brutto voto pregiudichi gi{ da ora il risultato finale, non abbatterti perché c’è sempre una 
possibilit{ che le cose potranno cambiare inaspettatamente in positivo! IN BOCCA AL LUPO! 
 

LEONE (23 luglio – 23 agosto):  

C’è da dire però che se ci sar{ da mettere i puntini sulle i questo sar{ il momento giusto. Saprai importi e 
farti rispettare, anche se a volte potresti farlo con troppa irruenza. Insomma, modera le parole, specie se 
affronterai persone suscettibili che non dimenticano mai.  
SPECIALE MATURIT[: 
La tua posizione appare buona, ma potresti risultare distratto e poco attento, cerca di non perdere tempo ed evita 
errori grossolani come una giornata al mare il giorno prima dell’orale! IN BOCCA AL LUPO! 
 

VERGINE (24 agosto  - 22 settembre):  

Nervosismo e troppi pensieri potrebbero farti vivere male questo mese. Come prima regola dunque do-
vrai applicare quella che prevede di rilassarti e di non fasciarti la testa prima di rompertela. Gioca sulla 
difensiva, amministrando bene gli impegni ed evitando di strapazzarti troppo. Rilassati più spesso che 
puoi, scegli quello che ti piace fare o mangiare e goditi l’estate senza preoccupazioni! 
SPECIALE MATURIT[: 
Sei sulla rotta giusta, mantienila senza oscillare. Il costante impegno alternato da momenti relax sar{ la tisana mi-
racolosa che ti aiuter{ a raggiungere i tuoi obiettivi! IN BOCCA AL LUPO!  

Pag.16                 A.S. 2015-2016 



 

 

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

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre):  

“Calma e tranquillit{” sar{ il ritornello che ti accompagner{ per tutto il prossimo mese, mentre la tua estate 
sar{ all’insegna della spensieratezza e del divertimento, ottimi per ripagarti tutta la fatica fatta durante l’an-
no! Non sarai di certo pigro: affronterai quello che c’è da cambiare con la spinta giusta, raggiungerai i tuoi 
obiettivi con tutto l’impegno richiesto, che non ti spaventer{.  
SPECIALE MATURIT[:  
Le stelle si stanno organizzando: continua ad impegnarti, saranno le basi per un futuro successo, lontano solo di qualche 
settimana. IN BOCCA AL LUPO!! 
 

SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre):  

Se ti faranno irritare, questo mese, sarai piuttosto nervoso e suscettibile, dovrai aspettare l’estate per rilas-
sarti a pieno e ritrovare la forza. In questo periodo ci saranno delle insidie,quindi sar{ meglio che tu riman-
ga con gli occhi ben aperti.  
SPECIALE MATURIT[:  
Farai meglio a rileggere tutto; fa attenzione alla tua stessa distrazione, alle gaffe. IN BOCCA AL LUPO!! 
 

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre):  

Sarai un vulcano di propositi,iniziative, entusiasmo e desiderio per rivoluzionare la tua vita! Non starai mai 
fermo anche se ogni tanto Nettuno, Giove e anche Saturno potrebbero creare incertezze, dubbi e farti do-
mandare se sia quella la strada giusta. Va a fondo di questi momenti: troverai lo spirito giusto per vivere 
una delle migliori estati della tua vita! 
SPECIALE MATURIT[:  
Non scoraggiarti: se incontrerai degli ostacoli mettici tutto il tuo impegno e vedrai che riuscirai a trovare una soluzione. 
IN BOCCA AL LUPO!!  

 

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio):  

Il periodo che ti si apre davanti potrebbe candidarsi come uno dei migliori del 2016 e speriamo che sia pro-
prio così! Svuoterai finalmente la testa dai troppi pensieri e cercherai di mettere un freno a quanto ti aveva 
preoccupato. Gioia di vivere, un pizzico di fortuna, qualche buona occasione e una svolta imminente saran-
no gli ingredienti che caratterizzeranno la fine della scuola e tutta la tua estate! 
SPECIALE MATURIT[:  
Non perdere tempo, rimboccati le maniche e inizia ad arrampicarti verso la cima: potresti raggiungerla!  
IN BOCCA AL LUPO!! 
 

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio):  

Poca concentrazione e una certa svogliatezza: potrebbero essere gli effetti collaterali di Mercurio contro, da 
arginare raddoppiando l’impegno e la riflessione; non sar{ un periodo adatto per distrarti e mostrarti super-
ficiale! Ritrova le energie e la voglia di fare che da sempre ti hanno caratterizzato, in gioco c’è un’estate fan-
tastica piena di divertimento e di relax! 
SPECIALE MATURIT[:  
Controlla i dettagli, potrebbero fare la differenza! IN BOCCA AL LUPO!! 
 

PESCI (20 febbraio – 20 marzo):   

Mercurio, Venere e Sole ti promettono un periodo di grande recupero e di notevoli vantaggi. A scuola ti 
darai da fare con ottimi risultati, nonostante la stanchezza e l’irritabilit{ ... Ma non preoccuparti! In estate, 
infatti, ci sar{ spazio per il divertimento, le partenze, le gite, i progetti in famiglia e anche per nuove cono-
scenze: sar{ un ottimo momento per la vita sociale! 
SPECIALE MATURIT[:  
Raccogli le energie e la concentrazione: lucidit{ e prontezza mentale potrebbero esserti di grande aiuto. IN BOCCA AL 
LUPO!! 
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          E ora …  

  ROMPICAPO!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.                                                         2.          

3.
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5. Come continua questa serie di numeri? 3 - 4 - 6 - 9 - 13 - 18 - ... 

A 21    B 22   C 23   D24 

 

                          

      

9.                                  10.  

1. 18, 2. Strane opere, 3. Peter impiegherà 60 minuti per prendere tutte le sue pasticche, perché ha 
preso la prima al minuto 0., 4. Ci sono 40 quadrati, 5. D, 6. C, perché è l’unica mano sinistra., 7. Il 

numero mancante è 6. Perché tutti i numeri opposti danno come risultato 21, 8. Il pezzo mancante è 
C, 9. Portatori d'acqua, 10. La donna viveva nel 2000 a.C., quindi nel 2010 a.C. aveva 60, e un de-

cennio più tardi nel 2000 a.C. ne aveva 70. 
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or the beginning … 
The End 

Buone vacanze 
Ci vediamo a Settembre 

la redazione 


