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Hey (: … I was doing just fine before I met you, I drink too 

much and that's an issue but I'm okay 
(se non l’avete letta cantando non siete degni di leggere) 

We are Sofia und Giorgia, le nuove 

capo redattrici! (*Applause*) 
Siamo davvero felici di questo nuovo 

incarico, di tutte le nuove esperienze 

che stiamo per affrontare e delle nuo-

ve idee che porteranno le nostre nuo-

ve reclute. Questa volta avevamo 

pensato di fare un articolo un poco 
più serio, ma vedendo che non 

avremmo scritto più di 7 righe abbia-

mo cambiato idea e siamo tornate al nostro stile. Ecco a voi … 

TIPI DI… 

PERSONE NEL GIORNALINO: 
 FANTASMA: 

Nel mondo del Pelapatate ci sono state, ci sono e ci sa-

ranno sempre quelle persone che 

inizieranno subito a promettere 

il mondo, pieni di idee e buoni 

propositi, eppure l’unica cosa 

che riusciranno a fare sar{ giu-

stificarsi per il lavoro non svolto 

… “scusami sul serio, ma non so-

no proprio riuscito a scrivere 

qualcosa, avevo troppe cose da fare”.  

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiW-rfYmMvQAhXC2xoKHQytBfEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.estconsulting.cz%2Fbuone-notizie-dalla-rep-ceca-tasse-bloccate-per-2-anni%2Fapplausi-please%2F&bvm=bv.139782543,d.d2s&psig=A
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwifnK2PmcvQAhXG0RoKHbFQDPQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ottimizzazione-pc.it%2Frimuovere-dispositivi-nascosti-inutili-con-ghostbuster%2F&bvm=bv.139782543,d.d2s&psig=AFQjCNEES84pGNP
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 EROI: 

I veri supereroi del giornalino però sono quelle perso-

ne che ricoprono non solo la loro parte ma anche 

quella dei fantasmi. Li riconosci subito visto che i loro 

articoli sono i più impegnativi e ci 

metti un pomeriggio solo a leggere il 

loro, but we love them (:  

 EHM … GIA’: 

Ultima categoria signore e signori! 

Non siamo riuscite a trovare un nome 

adatto quindi adeguatevi. In questa 

categoria rientrano tutte quelle perso-

ne che magari anche si impegnano e hanno il buon 

proposito di scrivere qualcosa di serio e istruttivo, ma 

poi falliscono miseramente e si ri-

trovano a scrivere anche testi delle 

canzoni che stanno ascoltando in 

quel momento … dai, chi riesce a 

scrivere qualcosa di serio se lavora 

in gruppo?! … e Sofia si strozza con 

la mia collana, vado a salvarla, per 

questa volta è tutto, bye! 

      Un caloroso saluto da  

Giorgia & Sofia, 

e ovviamente anche da tutta la nuova redazione ;) 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiK_6-KmsvQAhWGJhoKHVg9BPEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fazcolorare.com%2Fdisegni-da-colorare-supereroi&bvm=bv.139782543,d.d2s&psig=AFQjCNH5bp_TvMd9gtHOx93oafAV3D16Yw&ust=14804140039013
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi-r-S_msvQAhVElxoKHX41APMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.anziani.it%2Findex.php%3Fname%3DPNphpBB2%26file%3Dviewtopic%26t%3D53&bvm=bv.139782543,d.d2s&psig=AFQjCNEKBVzyqc7WlHvD44H0vEW
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Viaggio nel mondo della 

musica epica 

Jazz, Rock, Pop, Metal, Dubstep e tanti altri ancora! La musica è un 

qualcosa di unico che fa parte di ciascuno di noi. Non chiede dei requisi-

ti ed è nostra compagna in ogni momento della nostra vita, dai momen-

ti tristi a quelle giornate così belle che non ci scorderemo mai. Proprio 

per questo è importante sapere che tutti i generi musicali che noi possia-

mo sentire oggi devono essere rispettati e sentiti, almeno una volta. Per 

renderci conto del loro potenziale e di quello che possono offrire. Le 

sue infinite sfaccettature permettono a ognuno di sentirsi a proprio agio, 

di dare colore alla propria vita.  

In questo articolo volevo farvi entrare, senza essere troppo noioso, nel 

mondo della musica epica. Immagino che alcuni di voi ne avranno senti-

to parlare oppure la classificano come “Non è per caso quella musica 

che mettono in alcuni video o nei film di azione?” Beh diciamo che non 

ci siete andati molto lontani. Si tratta di un moderno genere musicale 

derivato da una vasta gamma di categorie, a partire dalla trailer-music. 

Per farvela conoscere un po‟ meglio ritengo opportuno scrivere qualche 

chicca di storia. 

La prime compagnie di trailer music, che in seguito divennero delle case 

produttrici di musica epica, furono create attorno negli anni „90. A parti-

re dal 2010 vari album e canzoni vennero create anche dai singoli com-

positori, purtroppo però erano solo disponibili per l‟industria cinemato-

grafica. La svolta è stata recente, qualche anno fa, quando diversi com-

positori iniziarono ad acquisire fama grazie all‟uso delle loro tracce in 

eventi sportivi internazionali, pubblicità, film e quant‟altro. Quando i 

primi album furono finalmente resi disponibili per il grande pubblico 

questo nuovo genere fu denominato “epico” dalla sua.  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjagfGvncvQAhUFMhoKHWgwBvIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fbandagverdiserrenti.altervista.org%2Faforismi-citazioni-e-frasi-sulla-musica%2F&bvm=bv.139782543,d.d2s&psig=AFQjCNH6O47VrS4Io1av
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Nel giro di poco questo nuova categoria musicale si sviluppò e vari 

compositori emersero, supportati da un sempre più vasto gruppo di 

fan. Tutt‟ora oggi molte persone si stanno sempre di più appassionan-

do alla musica epica e il consenso positivo generale è promettente nei 

suoi riguardi. Separato ormai dalla trailer music, il genere epico è di-

ventato una cosa a sé stante. Anche se molte persone tendono ad 

ascoltare ancora la trailer & film music, proprio per le varie similarità 

che esse presentano, la comunità ormai distingue questi 3 generi diffe-

rentemente. Per darvi un‟idea di quel che potete aspettarvi addentran-

dovi in essa vi posso elencare le più usate denominazioni (anche se 

quest‟ultimi presentano vari sotto-generi molto personali, proprio per-

ché la capacità di un brano epico è quello di trascendere una semplice 

classificazione) 

Queste categorie, più descrittive che vere e proprie classificazioni sono: 

-Orchestrale: La maggior parte della musica epica è orchestrale, con alcu-

ne rassomiglianze derivanti dalla musica epica. Impossibile non citare 

“Protectors of the earth” & “Heart Of Courage” dei Two Steps From 

Hell. 

-Vocale: Una traccia fa parte di questa categoria se c‟è almeno un cantan-

te principale o se la componente vocale è presente nella maggior parte 

della canzone. Ogni traccia può essere vocale, da quella emozionale a 

quella dark. Come esempi vi cito “Star Sky” dei TSFH(acronimo del grup-

po scritto prima) e “Bring Me Back To Life” degli Extreme Music. 

-World (a volte chiamato Folklore): contiene musica culturale o tradi-

zionale come quella celtica, asiatica o nordica. Anche se devo dire che 

questi generi sono separati a loro volta da quello epico. Per esempio 

Adrian Von Ziegler è attualmente uno dei più famosi compositori di 

musica celtica, ma solo alcune delle sue tracce sono riconosciute come 

epiche. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi-iuvincvQAhWGSxoKHU6WCwQQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.livingdeco.it%2Fit%2Fadesivi-murali-stickers%2Fstickers-citta%2Fmusica-mondo-295.php&bvm=bv.139782543,d.d2s&psig=AFQjCNH6O4
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Ibrido/Rock:  

Partendo dalla categoria ibrida essa ha una base derivata da qualsiasi al-

tro genere elettronico, ma con una varia aggiunta di elementi epici. La 

rock epic music invece incorpora gli elementi classici e li tesse con un 

sound decisamente più moderno. Il risultato è tutto da sentire. General-

mente la musica epica ibrida e rock vanno a braccetto. Vi posso consi-

gliare “Beyond The Horizon” di Kári Sigurðsson. 

Ma cos‟ha di particolare la musica epica è perché dovrebbe essere senti-

ta? Beh intanto posso dirvi per mia esperienza che avere dei pregiudizi è 

sbagliato e bisogna sempre dare una possibilità al nuovo di diventare 

qualcosa di nostro. Il mondo dell‟epico è sempre qualcosa di affascinan-

te, che ci porta in paesi e tempi lontanti, ci fa sognare e immaginare 

qualsiasi cosa. Non si ferma davanti a niente, ti trasporta, ti seduce, ti 

motiva. Le atmosfere e le melodie che si possono trovare nella musica 

epica sono davvero infinite.  

Per darti un aiuto il miglior metodo per scoprire nuove canzoni è quello 

di cercare i mix di musica epica. Ce ne sono a decine a seconda di cosa 

vuoi sentire. I nomi delle band/compositori più noti e ascoltati sono: 

Two Steps From Hell, Audiomacine, Extreme Music, Adrian Von Ziegler, 

Kári Sigurðsson, BrunuhVille, Immediate Music e molti molti altri anco-

ra.  Non devono piacerti per forza tutte le canzoni ma sono certo che se 

deciderai di affrontare questo viaggio nel mondo epico troverai ben 

presto varie tracce che non riuscirai a descrivere con le sole parole. Una 

irrefrenabile emozione dentro di te che sprigionerà forza e potenza, feli-

cità e contentezza, nostalgia di un qualcosa che non sai cos‟è e la gioia 

di poterne assaporare un pezzetto. La musica epica è questo: esplorare i 

posti più reconditi della nostra anima e metterli in luce attraverso una 

nota, un richiamo, un passaggio, che rimarranno sempre con noi e ci fa-

ranno sognare. La musica epica è questo. 

Samuele Cuci 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiBjYvbnsvQAhWH2RoKHbo5DOwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.lintraprendente.it%2F2013%2F04%2Fimmaginate-un-abbraccio-chiamato-musica%2F&bvm=bv.139782543,d.d2s&psig=AFQjCNH6O47VrS4Io1av
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Model European Parliament 
 

Enrico Campagnolo e Carlo Rigoni 
 
 

Cari appassionati lettori del Pelapatate, Rieccoci qua! Anche quest’anno siamo presenti, 
sempre gli stessi e con la stessa voglia che ci contraddistingue.  
Con vostro dispiacere,  il tanto amato Sondaggione,  per il momento va in pensione,  a causa 
dei vari impegni che stanno prendendo molto del nostro tempo, in particolar modo per il no-
stro Elia che ha deciso di intraprendere l’esperienza di Rappresentante d’Istituto.  
Così,  a tener alto l’onore del sondaggione, sperando di 
riuscirci, siamo rimasti Io e Carlo. 
 
In questo primo numero dell’anno, abbiamo deciso di 
parlarvi di un progetto a cui abbiamo avuto modo di par-
tecipare lo scorso anno: il MEP. 
 

CHE COS’E’ IL MEP? 
 
Il Model European Parliament (MEP) consiste in una 
serie di conferenze per studenti delle scuole superiori in 
cui vengono simulati i lavori del Parlamento Europeo. 
Nei MEP gli studenti partecipanti assumono il ruolo di 
europarlamentari e svolgono diverse attività: tenere discorsi nell'aula parlamentare, stringere 
accordi con altri deputati, far valere le proprie opinioni nel dibattito democratico. 
Lo scopo della simulazione è la redazione e la votazione di una proposta di legge risolutiva 
del topic assegnato dalla Commissione di appartenenza. 
Gli obiettivi formativi dei MEP sono: 
 Diffondere i valori della cittadinanza europea; 
 Stimolare le giovani generazioni alla comprensione e partecipazione alla vita democrati-
ca europea; 
 Stimolare le giovani generazioni a far valere le proprie opinioni ed idee in un regime di 
dibattito democratico; 
 Favorire l'incontro fra le culture e le storie delle popolazioni europee; 
 Migliorare le capacità oratorie degli studenti in una lingua diversa dalla propria; 
Favorire un approccio di studio non tradizionale basato sull'acquisizione delle competenze 
spendibili nel mondo del lavoro sul campo. 
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COME SI SVOLGE? 
 
Il Model European Parliament, in generale, dura dai 3 ai 5 giorni durante i quali, i parteci-
panti alla sessione sono suddivisi in gruppi corrispondenti alle Commissioni del Parlamento 
Europeo (Affari esteri, Commercio internazionale, Ambiente, Industria, Sviluppo regionale, 
Agricoltura, Istruzione, Giustizia, Affari costituzionali, Difesa) e dovranno redigere proposte 
di legge volte alla risoluzione dei topics assegnati. 
Le proposte di legge verranno successivamente discusse nella  Assemblea Plenaria in cui si 
leggono e votano le proposte di legge. Al termine di ogni dibattito, seguendo le stesse proce-
dure del Parlamento Europeo, tutti i delegati decideranno se promuoverle o bocciarle. 
I delegati sono guidati nelle loro funzioni da studenti più esperti, che hanno già partecipato 
ad una o più sessioni MEP: i Chair. Essi durante l’assemblea plenaria dovranno dare una va-
lutazione ad ogni intervento fatto dai delegati. Al termine della plenaria i delegati che hanno 
ottenuto i migliori punteggi sono ammessi alla Sessione Cittadina che si svolge tra tutti gli 
istituti del territorio Bassanese, che hanno aderito al progetto. 
Successivamente sulla base dello stesso criterio di valutazione adottato durante la fase di In-
teristituto i migliori sei di ciascun istituto parteciperanno alla fase Nazionale che ogni anno 
si tiene in una città differente. 
 
Personalmente, ci sentiamo di dirvi che è stata una grande esperienza,  nonostante all’inizio 
non eravamo molto dell’idea di parteciparvi. Se ci credete, siamo stati iscritti non per nostra 
volontà,  bensì abbiamo ceduto alla nostra professoressa che credeva nelle nostre capacità e 
dobbiamo dire che non si è sbagliata. 
Infatti,  alla sessione di Interistituto siamo risultati, assieme ai nostri compagni di classe,  la 
migliore commissione ed alcuni di noi hanno avuto la possibilità di prendere parte alla ses-
sione Cittadina. 
Come se non bastasse, il nostro Elia ha deciso dare il meglio di sé,  così ha potuto partecipa-
re alla fase nazionale svoltasi ad Assisi dal 24 al 28 ottobre scorso. 
 
Con questo articolo, speriamo di aver chia-
rito i dubbi quanti hanno già intenzione di 
parteciparvi e di aver convinto qualche per-
sona in più. Vi assicuriamo che anche noi 
siamo stati molto soddisfatti, perché abbia-
mo potuto conoscere ed approfondire nuovi 
argomenti che ritenevamo complicati; inol-
tre si è rivelato un momento di grande sti-
molo alla riflessione su temi della vita civile 
che ci riguarda, appassionandoci al confron-
to di idee e poi  abbiamo conosciuto nuove 
e interessanti persone . 
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ANGOLO INTERVISTE 

Luca Bonamigo 4^D Ouassim Fatnassi 4H Giovanni Mauro 4^P 

Rebecca Micu 4^C  Elia Prevedello 4^B     Shalom Okebugwu 4^G 

hanno partecipato alle fasi nazionali del MEP che si sono svolte ad Assisi dal 
24 al 28 ottobre, ma  concluse il 27 per la scossa di terremoto tra Umbria e 
Marche. 

Abbiamo intervistato i nostri amici perche  sappiamo che questa e  stata un’e-
dizione davvero molto particolare! 

Quali soddisfazioni avete provato alla notizia della vostra ammissione alle fasi naziona-

li? Con quali aspettative siete partiti? 

Luca : Per me e  stato molto soddisfacente poiche  ho visto che gli sforzi, lo studio e il 

lavoro di ricerca hanno portato i frutti sperati; sono partito con l'aspettativa di fare 

nuove conoscenze e di poter confrontare le mie idee con quelle di altre persone pro-

venienti da tutta Italia. Anche se purtroppo non si e  potuta svolgere l'assemblea ple-

naria, posso dire che le mie aspettative sono state soddisfatte. 

Elia: Non me lo sarei mai aspettato di passare, quindi la soddisfazione e  stata doppia 

in quanto per me era piu  una sorpresa che una speranza. Dopo aver  avuto la notizia,  

mi ero ripromesso di impegnarmi per le fasi nazionali. Avevo molte aspettative, ma 

quella breve settimana mi ha stupito e da un certo punto di vista mi ha anche cambia-

to. Pensavo di conoscere nuove persone ed entrare in contatto anche con modi di fare 

diversi. Poi ho capito che avremo anche modi differenti di agire ma sostanzialmente 

siamo un unico popolo, unito piu  che mai. Non avevo altre particolari aspettative per-

che  a dir la verita  non avevo pensato molto a questa settimana, prima di partire; 

quindi e  stato tutto una novita  che mi ha colpito molto. 

Ouassim: Per me passare alla fase nazionale e  stata una grande soddisfazione visto il 

lavoro e l'impegno che ci avevo impiegato. Sono partito con l’idea di impegnarmi an-

cora di piu  rispetto alla fase precedente e anche di fare nuove conoscenze e di con-

frontare le mie idee e opinioni con quelle delle altre persone con cui avrei lavorato. 
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E lì che ambiente avete trovato ad accogliervi? L'incontro con altri studenti é stato vissuto 

come opportunità di confronto o competizione ? 

Luca : Al nostro arrivo abbiamo trovato un ambiente accogliente, reso tale dai ragazzi dello 

staff del MEP e dal personale dell'albergo. L'incontro con gli altri ragazzi e ragazze è stato 

vissuto come opportunità di confronto e discussione, non solo durante i lavori di commissio-

ne, ma anche durante il poco tempo libero: spesso infatti si aprivano discussioni su proble-

matiche e temi di attualità.  Il lato più bello è stato che, nonostante le opinioni differenti, qua-

si sempre si trovava un punto d'incontro. 

Elia: Appena arrivati ci hanno subito accolto bene in un ambiente molto armonioso. Questa 

esperienza è stata avvalorata soprattutto dal fatto che noi ragazzi da tutta Italia non abbiamo 

cercato alcuna competizione ma anzi un confronto apertissimo che ci ha portati a creare lega-

mi molto forti.  

Ouassim: L'ambiente che abbiamo trovato era meraviglioso. Il personale dell'albergo si é 

mostrato gentile e sempre disponibile per ogni evenienza. Poi ovviamente anche lo staff e i 

delegati del MEP provenienti dalle altre parti d'Italia hanno contribuito a rendere l'ambiente 

ancora più accogliente. 

L'incontro con gli altri studenti é stato vissuto più come opportunità di confronto che di com-

petizione. Il lavoro all'interno della commissione é stato svolto in modo corretto ed adeguato. 

Il clima nel quale abbiamo lavorato é stato di condivisione e di rispetto reciproco. 

E l'imprevisto della scossa di terremoto?  

Elia: Tutto procedeva alla grande quando tutto d’un tratto arriva il terremoto. Beh subito c’è 

stata la paura, poi la preoccupazione, soprattutto dopo la seconda scossa, ma insieme siamo 

riusciti a superare anche questo momento, riuscendo a far crescere davvero il vero valore del 

MEP. In un certo senso il terremoto ha aggiunto 

valore a questa esperienza, che definirei fantastica 

e  che si è conclusa con un triste saluto un giorno 

d'anticipo, ma un saluto molto forte e carico di 

emozioni. 

Luca : Come ho detto anche quando ho preso la 

parola, durante l'assemblea informale che si è te-

nuta prima di rientrare a Bassano, le scosse sismi-

che hanno reso questa avventura ancora più unica ed indimenticabile: alla tensione che si era 

creata tutti noi ragazzi abbiamo risposto in maniera positiva e così facendo si è creato un cli-

ma di amicizia e anche di divertimento che ha saputo far uscire da ognuno di noi il vero spi-

rito per il quale il MEP è stato ideato. 

Ouassim: Il terremoto é stato sicuramente un po’ spaventoso all'inizio, in quanto nessuno ov-

viamente se lo aspettava, ma successivamente siamo riusciti a tranquillizzarci e a supportarci 

l'un l'altro e insieme abbiamo superato quella difficile notte. Pertanto da questo punto di vista 

il terremoto ci ha anche uniti. 
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Giovanni: Quando si parla di MEP, si sta par-
lando di cambiamento. Un cambiamento della 
persona, del modo di vivere, di informarsi e 
diventare attivo nella societa  in qualche modo. 
Così  nel marzo del 2016 e  iniziato il mio per-
corso: i miei primi passi sono stati i momenti 
di lavoro in classe con i miei compagni, gli ulti-
mi invece sono stati alla fase nazionale di Assi-
si, con il quali purtroppo ho concluso la mia 

vita da delegato. 
Posso dire con certezza che i migliori momenti non sono, a parere mio, la plenaria o i 
lavori di commissione, ma i momenti in cui conosci persone nuove o lati di persone  
gia  nella vita comune ma in realta  sconosciute. In particolare modo ho potuto cono-
scere meglio i miei compagni di scuola, che ora posso chiamare Amici con la A maiu-
scola. Ci rendiamo ancora oggi disponibili uno per l'altro, come una sorta di comuni-
ta .  
Ecco il MEP e  una comunita  piu  che altro. Una comunita  fatta di persone per le per-
sone.  
Ad Assisi ho potuto conoscere tantissime persone. Ragazzi di 17/18 anni con i quali 
abbiamo creato un rapporto fantastico. Con queste esperienze conosci chi l'Italia e 
l'Europa la fa veramente, con semplici gesti di partecipazione. 
Ecco il MEP e  un processo che trasforma ragazzi disinteressati sull'attualita  in ragaz-
zi che hanno voglia di fare qualcosa, di mettersi in gioco per cambiare le carte sul ta-
volo. 
 
Faccio parte dei 24 ragazzi della famosa plenaria del terremoto. Un terremoto che ci 
ha scossi  tutti ma che ci ha uniti come persone e come anime senza disomogeneita . 
Le classiche discriminazione tra nord e sud si sono trasformate in un abbraccio in-
tenso che ci ha coinvolto tutti. Invece di essere discriminazioni, attacchi sono diven-
tate barzellette. Si iniziava a parlare dei pranzi di Natale o di Pasqua. Delle famose 
nonne Napoletane, della soppressa e del Lambrusco, del limoncello e della grappa. 
Abbiamo parlato di noi come esseri umani e non come delle macchine che ci costrin-
ge ad essere questo secolo. In questo periodo così  frenetico ci siamo fermati e abbia-
mo imparato l'importanza di andare piano perche  ci siamo accorti che stavamo tra-
scurando le parti migliori di noi. 
Invito tutti quanti a fare il MEP, questa simulazione di un parlamento europeo che 
puo  sembrare una realta  distante, invece poi si rivela molto vicina e nostra. 
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MOSTRA RISK-inSIGHT 
MUSE – MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO 

A cura di tutti gli studenti della classe 1^ D 
 

    Un’uscita didattica a Trento:  è questa l'attività che nel mese di ottobre  è stata  rivolta a 
noi studenti della seconda dell'indirizzo CAT. Insieme  ad una classe prima dell'indirizzo 
economico, siamo andati  al Muse, Museo delle Scienze di Trento per visitare in mattinata 
una mostra temporanea sul  tema del rischio, dal titolo "Risk inSight", e  per sperimentare 
una pratica di lettura del paesaggio, cioè conoscere in modo completo  un territorio analiz-
zandolo attraverso lo studio degli elementi che lo caratterizzano.  Nel pomeriggio infatti con 
l'aiuto di un geografo, abbiamo svolto l'attività di lettura del paesaggio dall'altura del "Dosso 
di San Rocco" verso la valle dell'Adige nei dintorni di Trento. Questa attività aveva anche lo 
scopo di indagare meglio il rischio idrogeologico nella valle dell'Adige.  
Per noi del CAT è stata particolarmente istruttiva e interessante; ci ha colpito soprattutto l'ar-
gomento delle alluvioni, che ha interessato  anche la nostra città di Bassano del Grappa e i 
suoi dintorni nel tristemente famoso novembre del 1966. Visto l'interesse, pensiamo che que-
ste attività potrebbero essere riproposte nei prossimi anni. 
 
              Classe 2^ P CAT 
RISK-inSIGHT significa “RISCHI IN VISTA”. 

Qualche esempio?  Rischio sismico - Rischio alluvionale - Rischio di 

frane o di valanghe - Rischio idrogeologico - Rischio di tsunami - Rischio 

di incendio – Rischio vulcanico 

Anche mettersi sotto questo masso rappresenta un RISCHIO! 

RISCHIO o PERICOLO?  

Sono due termini che hanno significati molto diversi.  

PERICOLO è la semplice probabilità che possa accadere un fenomeno 

che potenzialmente potrebbe provocare danni. 

RISCHIO indica invece una situazione che può provocare danni, il rischio 

è infatti l’insieme degli elementi che possono alterare 

un corso normale delle cose o lo svolgimento della nostra vita, perciò contem-

pla i danni prodotti da un certo evento o fenomeno che accade e si riassume 

nella formula: R=P•D (cioè il rischio è il prodotto del pericolo per i danni).  

 

Questa sorta di "mina navale" (o virus?) a grandezza umana è la perfetta rap-

presentazione di quello che è il rischio per noi... fuori tutto è decisamente più 

brutto e spaventoso, ma all'interno tutto si fa più "caldo" e "accogliente". 

L’installazione artistica all’esterno è ricoperta da licheni, all’interno un velluto 
rosso e la musica inizialmente rilassante invitano ad entrare.  Man mano la musica però diventa 
sempre più inquietante. Essa rappresenta i pericoli e rischi ai quali siamo sottoposti ogni giorno, 
ma molto spesso, dalla nostra realtà quotidiana, non li percepiamo. 

Quest'opera simboleggia il fatto che noi esseri viventi siamo avvolti nel rischio ma non ce ne ren-

diamo conto. 
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NATURALE O ANTROPICO? 

Ci sono vari tipi di pericolo e rischio a seconda del 

paesaggio. 

Slavine, valanghe, inondazioni, alluvioni, incendi, 

eruzioni vulcaniche, terremoti, tsunami ma… si può 

parlare anche di rischio finanziario ed economico. 

Quindi si distinguono i rischi e i pericoli naturali (causati dalla natura stessa) o antropici (causati 

dall’uomo). 

 

Il  PERICOLO/RISCHIO NATURALE è causato da elementi naturali (es. alluvioni, terremoti, 

tsunami, incendi, frane, eruzioni vulcaniche, slavine, fenomeni  idrogeologici). 

Tra i pericoli naturali c’è il debris flow, un processo naturale che consiste nel trasporto verso valle 
di materiale detritico anche di notevoli dimensioni da parte di un torrente caratterizzato da un'ac-

centuata pendenza. La pericolosità delle colate è dovuta alla loro veloci-
tà di propagazione e alla notevole forza di impatto, in grado di causare 
vittime e di abbattere anche grandi edifici. 

 

Il  PERICOLO/RISCHIO ANTROPICO è causato dall’uomo e dal 

suo rapporto con l’ambiente. Esempi possono essere l’inquinamento o il 

disboscamento. 

Anche l’inquinamento è infatti un’alterazione dell’ambiente, naturale o 

antropico, che può determinare situazioni di rischio e pericolo. Produce 

disagi temporanei, patologie o danni permanenti per la vita in una data 

area e può porre una data zona in disequilibrio con i cicli naturali  esi-

stenti. 

Il termine bonificazione consiste tradizionalmente nel prosciugare artificialmente terreni paludosi e 

malsani per renderli coltivabili e abitabili, ma con questo termine si indicano anche i metodi di puli-

zia di terreni e acque sotterranee contaminati dalle più diverse sostanze, che versate sui terreni 

ne alterano le caratteristiche o ne compromettono l’uso. 

Non esistono solamente rischi di tipo ambientale ma altre tipologie di RISCHIO come quello FI-
NANZIARIO ed ECONOMICO, che riguardano gli aspetti economici della nostra vita,  e che sono 
legati all’equilibrio tra flussi monetari in entrata e in uscita. E così si possono ricordare altre tipolo-
gie di rischi antropici come quelli  nucleari, chimico-industriali o legati ai trasporti. 

Un rischio finanziario si è corso in Italia nel 2008 e nel 2011, come riflesso della crisi finanziaria 

globale che ha causato un aumento vertiginoso dei debiti pubblici di molti stati. 

 

PREVISIONE O PREVENZIONE? 

Quando si parla di rischio non si può non parlare di PREVENZIONE… per essere preparati al me-

glio in caso di necessità. 

Per ogni rischio e pericolo può esserci una previsione e/o una prevenzione.  In questo contesto è 

fondamentale comprendere l’importanza e distinguere questi due concetti. 
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La PREVISIONE è un’ipotesi di un gruppo di specialisti su ciò che accadrà in futuro, fondata su 

indizi e segnali attuali, permette di capire quando un certo fenomeno accadrà prima che si verifi-

chi. 

La PREVENZIONE è  l’insieme di azioni finalizzate a impedire o ridurre il rischio, cioè porta alla 

riduzione della probabilità che un fenomeno accada; ha come obiettivo l’assunzione di comporta-

menti corretti rispetto all’ambiente e la messa in atto di giuste precauzioni per evitare catastrofi.  

Oggi abbiamo la tecnologia necessaria per prevedere alcuni tipi  di rischio e pericolo, ma per al-
cuni fenomeni come i terremoti sono possibili solo opere e azioni di prevenzione. 

 

In caso di rischio o calamità è bene saper chi, come e quando interviene in modo adeguato con 

ruoli specifici. Es. Vigili del Fuoco, Protezione Civile, medici della Croce Rossa, meteorologi. So-

no tutte persone che aiutano e intervengono in caso di calamità e disastri; sono specializzate a 

seconda anche del tipo di eventi.  

I “personaggi principali” sono il capo della PROTEZIONE CIVILE e il Sindaco, successivamente 

vengono avvertiti i Vigili del Fuoco e le ambulanze per soccorrere i cittadini.  

Un grande ruolo è anche quello dei volontari, ovvero persone che si rendono disponibili per aiu-

tare e velocizzare il lavoro dei soccorritori. Infine vengono 

richiamati gli ingegneri e i meteorologici che analizzano il 

caso. 

Tuttavia in questi casi i ruoli dei cittadini sono de-

terminanti. 

Il SINGOLO CITTADINO rimane sempre la per-

sona più importante, perché deve contribuire ad 

agire in modo consono e responsabile rispetto al-

la situazione, può fare molto, avvisando tempesti-

vamente, aiutando o facendosi da parte quando 

questo si rende indispensabile. Per esempio può 

essere il primo a dare l’allarme nel caso di una 

catastrofe naturale, permettendo così ad altre 

persone con ruoli più specifici di evitare di peg-

giorare una situazione. 

 

Noi esseri umani nel corso del tempo abbiamo, erroneamente, classificato il rischio 

e il pericolo come due concetti quasi astratti, non concreti, e lontani dalla vita di 

tutti i giorni... purtroppo non è così. 

 

D’altro canto oggi la comunità internazionale sembra essersi resa conto della ne-

cessità sempre più urgente di avviare una strategia globale per raggiungere un ve-

ro modello di sviluppo sostenibile, riducendo i rischi. 
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AVVISO IMPORTANTE! : questo articolo è caldamente sconsigliato a 

chiunque soffra di panico causato dall’ansia che si verifica in eventi quali:  

 voti nettamente al di sotto della soglia di sufficienza,  

 verifiche che cagionano lesioni ai tendini della mano,  

 interrogazioni degne della Santa Inquisizione  

 ed ogni sorta di tortura possibile, che possa mettere in essere la sadica fan-

tasia dei docenti del triennio. 

Comunque non volevo spaventarvi, cari lettori, con quello che avete appena let-

to qui sopra. Questo articolo vuole essere solo un semplice racconto di un alun-

no che, da poco più di due mesi, è stato rispedito tra i banchi dell’Einaudi e 

vuole raccontare la sua prima impressione: un alunno che solamente ora si ac-

corge che, ciò che era stato “profetizzato” in passato dai suoi ex-prof., è realtà. 

Può essere che questo discorso valga solo per il mio indirizzo, ovvero geometri, 

ma penso che il cambiamento si noti per tutte le classi: il passaggio tra i primi 

due anni e gli ultimi tre è addolcito da tre mesi di vacanza, ma esauriti quest’ul-

timi, verrete a contatto con le nuove materie, quelle che caratterizzano il pro-

prio indirizzo, e verrete a contatto con nuovi professori e le loro relative perso-

nalità, e, ovviamente, non sempre tutte le novità sono belle come ce le aspettia-

mo. 

Io non voglio certo lamentarmi di questo cambiamento, voglio solo riferirvi le 

parole che furono state dette a me ed ai miei compagni di classe, a suo tempo, e 

che forse vale la pena farvi ascol-

tare: "Ricordatevi tutti, che se non 

iniziate a studiare da questo mo-

mento, andando avanti le cose si 

complicheranno!". E non bisogna 

aspettare il mese di marzo per ve-

dere se abbiamo veramente ascol-

tato quelle parole: già con i primi 

voti, ad alcuni, è stato chiaro che livello hanno raggiunto alla fine di due anni 

scolastici. 

NUOVO INIZIO 
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D'altronde siamo stati avvertiti sin dall'inizio, sin dal 12 settembre 2016, sin da 

quando (dalle prime ore) varcò la soglia della nostra classe uno dei tanti nuovi 

sconosciuti professori, che esordì dicendo: "Arriveranno tempi difficili!". Infat-

ti non tardò molto che lui ed i suoi colleghi iniziassero a parlare di vettori, an-

goli, funzioni trigonometriche, cellule eucariotiche, … Alcuni presero un dizio-

nario di lingue straniere, pensando fosse utile per capire meglio queste lezioni, 

altri sostenevano che queste fossero cose già fatte col prof. Tal dei Tali, ed altri 

ancora erano sicuri che il professore avesse semplicemente delle forti allucina-

zioni. 

Da lì a poco sarebbe iniziata una corsa sfrenata al recupero di quei sfuggenti ri-

cordi di argomenti passati, e all'approvvigionamento di moduli per attività che 

diano crediti scolastici (nonché alla messa in atto di opere di carità volte all'ar-

ruffianamento dei docenti). Tutto questo per dire ai posteri: siete ancora in tem-

po per iniziare (o continuare) a studiare seriamente quello che vi chiedono, per-

ché nei prossimi anni farete molta meno fatica a guadagnarvi quella tanto ago-

gnata sufficienza, non vi servirà cercare tra i libri vecchi quello che è  stato det-

to la mattina, e, soprattutto, le cose nuove non faranno fatica ad entrarvi. 

Può sembrarvi tutto esagerato, ed in effetti lo è, perché i primi mesi sono sem-

pre quelli in cui tutti noi siamo più suggestionabili, quelli in cui, non conoscen-

do questa nuova realtà, o si prende tutto alla leggera, oppure all'estremo oppo-

sto, si prende tutto alla lettera. Come in tutte le cose bisogna sempre rimanere 

lucidi e cercare di capire come risolvere le situazioni: molte volte si va per ten-

tativi e si può sbagliare. Io vi dico che come ci sono i momenti in cui stare at-

tenti in classe, anche quelli in cui distrarsi e farsi una risata sono di fondamen-

tale importanza, perché servono a fermarsi un secondo, capire quello che si sta 

facendo, capire dove si vuole arrivare, e ripatire con una nuova energia. 

Buon proseguimento di anno. 

Mattia Mauriello 
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Ad ogni scuola il suo giornalino 
    Nicole Zonta 

 

Se state leggendo queste poche parole 

messe insieme significa che l’obiettivo di 

noi studenti è stato raggiunto. Come ogni 

anno, infatti,  ci riuniamo per continuare 

a portare avanti questo progetto che è il 

giornalino scolastico e poter dare a tutti 

noi studenti idee, opinioni e temi su cui 

riflettere, liberi dall’influenza di altri o condizionati dal giudizio di qualcuno, 

poiché rappresentano soltanto il risultato del nostro pensiero.  

Questo progetto non è solo “qualcosa” a cui si partecipa, ma rappresenta una 

possibilità vera e propria di poter esprimere liberamente una propria idea, di 

parlare  di argomenti che ci hanno particolarmente colpito o di cui non è stato 

discusso in modo sufficiente e che vogliamo far emergere.  Tuttavia non si tratta 

soltanto di un’occasione per chi ama la scrittura, perché anche i giovani dise-

gnatori possono condividere con gli altri la loro passione, occupandosi della co-

pertina, per esempio, oppure possono lanciare un messaggio con il loro disegno.  

Il Pelapatate, dunque, non  è soltanto un pezzo di carta dove sono scritte un po’ 

di “cose” ma è un lavoro portato avanti con impegno, realizzato poco a poco, 

dove ognuno mette qualcosa di sé  per dare vita al 

nostro giornalino.  

6 anni e un po’ 

di mesi dopo 

dal  numero di lancio 
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L’idea di un giornalino scolastico non è recente 

ma risale al 1925 quando Célestin Freinet deci-

se di dare avvio a questo progetto per migliora-

re le capacità di scrittura dei suoi alunni. In Ita-

lia, invece, questa iniziativa arriva intorno agli 

anni ’70 e da allora si è sempre più diffusa. 

Ogni istituto, oggi, cerca di mantenere in vita il 

proprio giornalino coinvolgendo e incoraggian-

do i propri alunni, nonostante, spesso, la man-

canza di fondi impedisca la loro uscita. Tuttavia la possibi-

lità di pubblicarli online ha consentito a molte scuole di proseguire la realizza-

zioni di altri giornalini.   

Nel 2002, poi, è nata l’Associazione Nazionale di Giornalismo Scolastico, che 

ogni anno organizza un concorso e premia le migliori redazioni studentesche o i 

singoli redattori con l’Oscar del giornalismo scolastico. Non si tratta dell’unica 

iniziativa: annualmente sono emessi decine di concorsi che hanno lo scopo di 

promuovere non soltanto la scrittura ma qualsiasi forma di espressione possa 

spingere i giovani a farsi avanti per esprimere ciò che pensa.   

Tra i giornalini scolastici che si sono distinti rientrano: “Chiaroscuro” del Liceo 

Statale d’Arte di Roma, che comprende oltre 60 pagine di riflessioni su temi di 

attualità; “Partita tripla” dell’Istitu-

to superiore Guglielmo Oberdan di 

Treviglio che raccoglie foto e arti-

coli sulle notizie locali; infine 

“Scritti senza frontiere” dell’Istitu-

to professionale Sassetti – Peruzzi 

di Firenze , premiato come miglio-

re giornalino d’Italia nel 2015 dal 

concorso nazionale bandito dal Mi-

nistero dell’Istruzione.   

Come si può capire, i giornalini scolastici sono divenuti un elemento fonda-

mentale per le scuole ed è compito di noi studenti portare avanti questo proget-

to per dare la possibilità anche agli allievi dei prossimi anni di esprimere ciò 

che vogliono. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjHmavO9MrQAhVBExoKHXZ2AWYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.alboscuole.it%2F113912%2F&psig=AFQjCNGyjw6rKgSPTCE53hxkbtDmrHzSHg&ust=1480403547602945
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IMPEGNO NELLE PROPRIE 

PASSIONI 
~Darko Bajto~ 

 

Per diventare un campione è necessario un grandissimo impegno. 

La vita va vissuta con dedizione, ogni cosa va compiuta con partecipa-

zione soprattutto se si tratta di un aspetto per il quale siamo  partico-

larmente portati.  

Ritengo che sia giusto dedicarsi 

fin da piccoli ad un interesse pri-

mario che ognuno di noi ha.  

Molti nella vita pongono al centro 

la loro personalità cercando di es-

sere diversi, altri puntano a rag-

giungere un traguardo che può 

essere il compimento di un desi-

derio o la riuscita di un proprio 

interesse (come un’attività sportiva o un hobby).  

Queste passioni vanno coltivate di giorno in giorno per poi trarre da 

queste insegnamenti ed emozioni che arricchiranno la nostra vita. 

Concentrarsi totalmente su un aspetto aiuta a far crescere in noi la vo-

glia di raggiungere la nostra meta prefissata e le nostre ambizioni.  

Bisogna puntare sempre al massimo, dare il meglio in ogni piccola co-

sa della quotidianità.  

Penso inoltre che l'attività fisica sia un aspetto che nell’arco della no-

stra esistenza debba essere maggiormente coltivata  per molti motivi: 

chi non fa sport é maggiormente esposto a malattie cardiovascolari, 

perciò lo sport aiuta anche a stare in armoniosa salute.  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjLkKjsj8vQAhUEMhoKHWJCC7EQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fvivereinsalute.forumfree.it%2F&bvm=bv.139782543,d.d2s&psig=AFQjCNFtLogPOpuDpDOrVB2J4oI_vm8Lyw&ust=1480411251002496


 

 

A.S. 2016-2017                Pag.21  

Il Pelapatate     I.T.E.T.“L. Einaudi” - Bassano del Grappa (Vi)    anno 7 numero 1  - Anno 2016/2017 

Fare attività migliora il rendimento scolastico e anche lavorativo, riduce 

lo stress, l'ansia, la depressione e la sensazione di solitudine; nell'età 

adolescenziale aiuta a controllare vari rischi comportamentali (come l'u-

so del tabacco o di altre sostanze).  

Inoltre lo sport insegna importanti valori quali amicizia, solidarietà, leal-

tà, lavoro di squadra, autodisciplina, autostima, fiducia in sé e negli altri, 

rispetto degli altri, comunicazione, capacità di affrontare i problemi.  

Chi pratica una disciplina sportiva ha l'opportunità di trovarsi con altre 

persone, un modo per socializzare, imparare ad ascoltare, osservare le 

regole ed avere rispetto per i compagni, superare differenze culturali, 

linguistiche, religiose, sociali e ideologiche.   

Ma si pratica sport per svagarsi e distogliere la mente dalla scuola e dai 

problemi.  

Queste sono alcune delle motivazioni per cui ritengo sia fondamentale 

praticare un'attività fisica o coltivare un interesse dedicandosi con pas-

sione al fine di ricavarne grandi soddisfazioni. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwikipejkMvQAhUCWhoKHY8MBPgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.androidaba.com%2Flive-soccer-tv%2F&bvm=bv.139782543,d.d2s&psig=AFQjCNFCiaPksEsjdRaNPDlZaCoe1iDnEQ&ust=1480411336506816
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiZorKfksvQAhUDDxoKHXO5A_IQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.vgdrc.com%2Fgdrc-multi-sport-program%2F&bvm=bv.139782543,d.d2s&psig=AFQjCNFkmtF3Y2aVWo0ave8c-ugDB38Llg&ust=1480411864122818
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dallo spazio…  

Sonda spaziale 
Schiaparelli 

~Alberto Cristina~ 
 
 

Il 19 ottobre 2016 si è schiantata su Marte la sonda spaziale Schiapa-

relli, dal nome dell’astronomo Giovanni Schiaparelli, che contribuì 

molto alla scoperta del pianeta rosso. La sonda fa parte del progetto 

spaziale ExoMars per 

l’esplorazione del 

pianeta Marte tramite 

una sonda roboti-

ca sviluppata dalle 

Agenzie Spaziali 

ESA (Agenzia Spa-

ziale Europea) e Ro-

scosmos (Agenzia 

Spaziale Russa) che 

prevede, inizialmen-

te, il lancio di 

un orbiter (parte del veicolo spaziale che rimane in orbita attorno 

all’astro d’interesse)  e di un lander (parte del veicolo spaziale che at-

terra sull’astro per compiere una missione, al termine di quest’ultima 

il veicolo torna in orbita) con lo scopo di testare ingresso, discesa e at-

terraggio della sonda, e poi in una seconda fase la discesa di 

un rover nel 2020.  

Dopo un viaggio di 7 mesi, Schiaparelli si è separato dall'orbiter en-

trando in una traiettoria di atterraggio verso il Meridiani Planum, una 

pianura vicino all'equatore, mentre l’Orbiter si inseriva nell'orbita 

marziana.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Orbiter
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjkjZ6ilsvQAhWCDxoKHd8xDPMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2Fpremium%2Farticoli%2Fanche-litalia-cerca-vita-su-marte%2F&bvm=bv.139782543,d.d2s&psig=AFQjCNGdiNlD3yj
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Il lander ha iniziato il rientro atmosferico ad un'altitudine di 

122,5 km ed uno scudo termico lo ha protetto dal calore provocato 

dal flusso aerodinamico. Alla quota di 11 km è stato rilasciato il pa-

racadute, che ha rallentato Schiaparelli a 270 km/h fino ad un'altez-

za di circa 7 km dal suolo; lo scudo termico e il paracadute si sono 

staccati e si sono accesi i retrorazzi, Schiaparelli avrebbe dovuto ral-

lentare fino a 7 km/h ed un radar sotto il lander avrebbe fornito al 

computer informazioni sulla distanza dal suolo. A 2 metri di altezza 

il computer avrebbe dovuto spegnere i motori e proseguire la disce-

sa in caduta libera fino ad impattarsi al suolo a 11 km/h.  

Un errore del computer ha spento, purtroppo, i retrorazzi, facendo 

così schiantare la sonda al suolo alla velocità di 300 Km/h, cosa di 

certo non prevista o voluta. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj02pX_k8vQAhWKORoKHbTRA7cQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ilpost.it%2F2016%2F10%2F19%2Fschiaparelli-marte-exomars-esa%2F&bvm=bv.139782543,d.d2s&psig=AFQjCNGdiNlD3yjguGtVpyl9EQge2LI4_
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi8oLuVl8vQAhXM2RoKHfcSCbgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.stickersmurali.com%2Fit%2Fadesivi-murali-per-bambini%2Fprodotto%2Fbordi-autoadesivi-bambini-372%2Fcarta-da-parate-bordo-spaz
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 COLMI 
 Il colmo per due topolini affamati davanti 

ad un ristorante? 

Non entrare perché dentro ci sono solo quattro gatti. 

 Il colmo per un rappresentante di camioncini giapponese? 
 Chiamarsi Fur Gon Cin. 

 IL colmo per due rette parallele?  

 Avere opinioni divergenti. 
 

BARZELLETTE 
 Prof. di latino: “La traduzione di XXX non è bacino-bacino-bacino 

ma un numero” 

 Tema in classe: “Siate prudenti” 

 Pierino sviluppa così l’argomento proposto: 

 “Giorgetto un giorno, mentre andava a scuola, è scivolato su una 

buccia di banana, e si è rotto una gamba. Ragazzi, 
siate prudenti, non andate a scuola.” 

 “Questa mattina non voglio andare a scuola. No, 

ho detto che non ci vado e non ci andrò.” 

“E invece si che ci vai. Ci sono due validi motivi per 
cui devi andare: uno è che hai 45 anni e l’altro è che 

sei il preside.” 

 

INDOVINELLI 
 Qual è la città più dolce? Philadelphia 

 Quella più fastidiosa? Mosca 

 Quella più accaldata? Stoccarda 
 Quella che ha bevuto di più? Stoccolma 

 Perché c’è una patatina in chiesa? Perché sta pregando San Carlo! 
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A cura di Asia Baggio, Stacy Zannoni, Eugenia 

        OROSCOPO 

 

ARIETE (20 marzo – 20 aprile): 

Per la prima parte di novembre non si preannuncia un periodo molto ottimista per quanto riguarda la 
vita sentimentale. Sono possibili blocchi, frustrazioni e paure, e vi imbatterete in situazioni che vi costringeranno a ri-
flettere sul vostro partner. Fortunatamente la seconda parte del mese si prospetta molto più favorevole. 
Per quanto riguarda il lavoro e la scuola sarà un mese piuttosto difficile ed ambizioso, dove troverete però la motivazio-
ne per spingervi al limite e raggiungere i vostri obiettivi. Finanziariamente potreste guadagnare parecchi soldi, ma dove-
te essere prudenti, soprattutto nella prima parte del mese. 
COLORE: oro 
 

TORO (21 aprile – 20 maggio):  

Sarà questo un mese molto intenso ed emozionante, avrete bisogno di amore ed attenzioni e la di-
sponibilità totale del vostro partner. Ci saranno eventi rilevanti che potrebbero richiedere decisioni 
importanti. 
Sul lavoro e la scuola le collaborazioni avranno una grande importanza; le finanze diventeranno il vostro principale pun-
to di interesse. Il trigono tra Venere e Giove annuncia la possibilità di prosperità e di alti guadagni. 
COLORE: verde 
 
 

 

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno):  

Il buon sviluppo delle relazioni dipenderà in larga misura dalla comunicazione, che sarà la vostra arma di 
seduzione e lo strumento per regolare e sviluppare il vostro rapporto sentimentale. La seconda parte del 
mese sarà splendida e sono in arrivo grandi gioie. 
Per il lavoro e la scuola sarà un mese molto duro, potreste affrontare compiti difficili ed avere dure prove da 
superare. La motivazione legata al guadagno sarà decisiva e potreste avere un’importante iniziativa finanziaria. 
COLORE: giallo 
 
 

CANCRO (22 giugno – 22 luglio): 

Novembre sarà il mese più passionale di tutto il 2017. Avrete l’opportunità di vivere nuove avventure o ri-
svegliare vecchie relazioni. 
Sotto il profilo del lavoro e della scuola si presenterà l’occasione finalmente di mettere in mostra le vostre 
doti creative ed artistiche, e potrete esprimervi al meglio. Sarà un mese all’insegna della competizione e con l’aiuto di 
collaboratori e colleghi riuscirete a raggiungere il successo. Finanziariamente andrà tutto a gonfie vele. 
COLORE: bianco 

 

LEONE (23 luglio – 23 agosto):  

Nella sfera relativa all’amore e agli affetti la prima parte del mese di novembre sarà più calma; la seconda 
parte sarà invece più esplosiva e molto favorevole all’amore. In questo periodo si prefigura un nuovo amo-
re, un impegno o un lieto evento. 
Sarà anche un mese di duro lavoro, ricco di impegni, frenetico, in cui dovrete prendere decisioni in tempi 
brevi e che richiede tanta energia, anche fisica. Tuttavia questi sforzi sembrano essere fruttuosi, e porteranno alla realiz-
zazione ed al successo. Finanziariamente i soldi non mancheranno, ci saranno ogni volta che avrete bisogno, anche in 
quantità maggiori del necessario. 
COLORE: arancione 
 

VERGINE (24 agosto  - 22 settembre):  

Il vostro magnetismo sarà al top grazie alla congiunzione di Marte e Plutone, che vi porteranno una cari-
ca sessuale travolgente ed esperienze erotiche memorabili. Nella seconda parte del mese regne-
rà l’armonia nella vostra vita di coppia, donando un impulso positivo alla vostra situazione sentimentale. 
Sarà un mese intenso sotto il profilo lavorativo e scolastico, pieno di iniziative ed idee da mettere in pratica; vi distin-
guerete particolarmente per la vostra creatività. Per quanto riguarda il denaro, dovete aspettarvi qualche tensione, ma la 
seconda parte del mese sarà molto più prospera. 
COLORE: marrone 
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BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre):  

Inizialmente sarà un mese molto romantico, anche se non si può mai sapere cosa accadrà. Infatti potrebbe-
ro nascere dissapori con il partner legati principalmente al denaro. 
Anche dal punto di vista lavorativo e scolastico la situazione non sarà delle migliori, ma a partire dalla seconda parte del 
mese potrebbero nascere delle nuove ed interessanti collaborazioni molto propizie anche sotto il punto di vista econo-
mico. 
COLORE: rosa 

 

SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre):  

Grazie al transito di Venere la prima parte del mese sarà luminosa, ed il vostro stato d’animo allegro e 
gioioso. Le cose andranno bene per voi per quanto riguarda la vita di coppia ed i legami sentimentali. 
Attraverserete anche una fase molto attiva e soddisfacente nella vostra carriera lavorativa e scolastica. I vostri progetti 
diventeranno sempre più ambiziosi e riuscirete a raggiungere il successo. Il tutto sarà accompagnato da grandi soddisfa-
zioni finanziarie. 
COLORE: rosso 

 

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre):  

Indipendentemente dalla vostra buona volontà, nasceranno alcuni problemi sentimentali nella prima 
parte del mese. Rimarrete un po’ in solitudine e questo vi porterà a provare delusione e frustrazione. Tutto migliora pe-
rò nella seconda parte del mese. 
Ci saranno problemi anche sul campo professionale, vivrete un calo di motivazione e di entusiasmo, tuttavia sarete mol-
to interessati al denaro, ed avrete parecchia iniziativa. Attenti però perché alcune cose possono andare bene, altre molto 
male! Cercate dunque di non fare investimenti troppo rischiosi. 
COLORE: fucsia 

 

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio):  

Sarete molto motivati a livello sentimentale, e grazie all’aiuto di Marte avrete la capacità di fare nuove conquiste e trova-
re anche il vero amore. 
A livello professionale e scolastico sarà un mese molto attivo, in cui vi ritroverete al centro dell’attenzione. Tutte le vo-
stre idee saranno ottime e verranno messe in pratica per la realizzazione di nuovi progetti. Avrete anche una straordina-
ria capacità di motivare gli altri e farli unire alle vostre iniziative. Sono previste soddisfazioni anche finanziarie, soprat-
tutto nella seconda parte del mese. 
COLORE: nero 
 
 

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio):  

Il contesto sentimentale sarà molto favorevole per tutto il mese di Novembre. La vita di coppia si svolgerà in 
modo armonioso e vivrete un periodo molto sereno con il vostro partner. Anche per i single si prospetta la possibilità  di 
iniziare una nuova relazione. 
A livello professionale e scolastico tutto andrà finalmente per il meglio. Gli sforzi fatti negli ultimi periodi saranno ri-
compensati e potrete contare anche su preziose collaborazioni. Nella seconda parte del mese ci potrebbe essere una pos-
sibilità finanziaria del tutto inaspettata. 
COLORE: grigio 

 

PESCI (20 febbraio – 20 marzo):   

I primi giorni del mese non raggiungerete la soddisfazione sentimentale, ma scoprirete qualche piccolo 
segreto sul vostro partner. La seconda parte del mese sarà molto significativa, e potrebbe portare ad un certo punto ad 
una situazione che richiede di prendere una decisione. 
 Il periodo più favorevole sotto il punto di vista lavorativo e scolastico è la seconda parte del mese, ci saranno delle op-
portunità di crescita quando meno ve lo aspettate, che vi permetteranno di dare una svolta alla vostra carriera. Riuscire-
te ad ottenere il successo e a realizzare cose importanti, e questo si rispecchierà anche a livello finanziario. 
COLORE: azzurro 
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SUDOKU 

TROVA LE DIFFERENZE 

 


