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B 
uongiorno ragazzi, eccoci tornati con l’ultimo 
numero per quest’anno. Spero abbiate passato 
delle riposanti “vacanze” pasquali ormai lon-

tane, vi siate riposati, ab-biate fatto festa a sufficienza 
per resistere all’ultimo pe-riodo scolastico e che insom-
ma siate carichi e pronti. Ormai si sente l’aria deci-
samente estiva…  
In questa piccola introduzione non ho intenzione di dilungarmi molto, dato che co-
munque troverete in seguito anche un articolo con la mia firma in cui vi riporterò una 
bella esperienza che ho avuto qualche mese fa ad Alessandria  in occasione del 
Primo  Convegno  Nazionale  della  Stampa  Studentesca, un incontro con una   
persona  molto giovane,  un incontro  che  per me è servito   molto  da  stimolo  e 
da esempio. 
Vi auguro una buona continuazione e spero che in questo ultimo periodo riu-
sciate tutti a recuperare eventuali materie a rischio!  Dai che tra poco arrivano le 
vacanze, tenete duro ;)    Ah,  una  novità!  Questo   mese   è   già   uscito   anche   
un   numero   speciale   “Il Pelapatate in …viaggio” a cui hanno partecipato 
alcune classi dell’istituto e anche qualche nostro redattore, quindi CERCATELO 
e GUARDATELO BENE! 

EDITORIALE 

Giorgia Dalla Nese 
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Ciao a tutti, ragazzi e ragazze! Partia-
mo con le presentazioni: siamo Glo-
ria, Rebecca, Giovanni ed Elia e que-
st’anno siamo stati i vostri Rappre-
sentanti d’Istituto. Siamo giunti ormai 
a Giugno ed il nostro percorso è 
quindi quasi terminato; nei primi mesi 
del prossimo anno scolastico dovre-
mo, infatti, passare il testimone ad al-
tri ragazzi che come noi cercheranno 
di mettersi in gioco. Perciò ci teniamo 
molto a raccontarvi cosa è stata per 
noi questa esperienza e soprattutto 
come l’abbiamo vissuta.  
Ci viene spontaneo un sorriso pen-
sando a tutto questo cammino, rivi-
vendo i momenti in cui in aula magna 
presentavamo con tanta grinta quanta 
determinazione le nostre liste, e anco-
ra pensando a tutto quello che dopo 
quei momenti abbiamo fatto insieme. 
Senza dubbio è stata un’avventura, sì, 
la vogliamo proprio definire un’av-
ventura, e per essere chiamata tale de-
ve alternare momenti di gioia a mo-
menti di difficoltà. 
All’inizio l’inesperienza regnava da 
sovrana, e quindi prendere in mano 
tutta l’organizzazione non è stata una 
passeggiata, ma quando si collabora e 
quando tutti hanno lo stesso obiettivo 
le cose diventano molto più facili. A 
questo punto però entrano in gioco le 
difficoltà, che in alcuni momenti ci 

hanno fatto pensare il peggio. La nostra 
voglia di emergere ha avuto però la 
meglio, aiutandoci a portare avanti le 
idee e i progetti che sin dal primo gior-
no avevamo e che ancora oggi stiamo 
sviluppando. Alla fine tutto sta nel met-
tersi alla prova, nel misurare se stessi 
con qualcosa di tanto complicato quan-
to gratificante. Abbiamo ricevuto molte 
critiche e tanta negatività in questo pe-
riodo, ma anche quando tutto era con-
tro di noi ce la siamo cavata e fortuna-
tamente oggi possiamo dire di essere 
soddisfatti del nostro lavoro, ma so-
prattutto felici per aver rappresentato 
voi e di essere stati scelti per questo 
compito. Lo rifaremmo? Purtroppo 
non possiamo rispondere in coro a 
questa domanda, anche perché come 
ben potete immaginare la risposta di 
ognuno di noi sarebbe influenzata da 
fattori diversi. Nonostante fatiche e dif-
ficoltà che abbiamo vissuto, vi invitia-
mo a provare almeno una volta, nel 

La nostra esperienza come 

Rappresentanti d’Istituto 
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Scorrendo in Internet, tra i vari siti del 
settore Heavy Metal, si possono trovare 
molte liste di concerti in programmazione 
in Italia per quest’anno.  
Scopriamo quindi che nel 2017 nel nostro 
Paese ci saranno circa 200 concerti di ma-
trice Heavy Metal dei singoli gruppi, a cui 
va aggiunta la più grande manifestazione 
Heavy Metal  d’Italia che si chiama Gods 
Of Metal e che si terrà all’autodromo na-
zionale di Monza il 2 giugno. A questo 
evento prenderanno parte anche i gruppi: 
Korn, Rammstein e Megadeth come 
headliners. 
Quest’anno, nelle principali città italiane 
come Torino, Milano, Roma, Firenze e 
Bologna, si potrà assistere a concerti di 
vari tipi: concerti d’addio, come quelli dei 
Deep Purple (The Long Goodbye Tour) 

e degli Aerosmith (Aero-Vederci Baby), 
oppure concerti per l’uscita di nuovi al-
bum, come nel caso del Distopia tour 
dei Megadeth per l’album Distopia, o 
dei Metallica che hanno da poco an-
nunciato le tappe del tour per il loro ul-
timo album “Hardwired… To Self-
Distruct”.  
Altri concerti sono decisamente 
sconsigliabili alle persone che vogliono 
ascoltare solo la musica, per gli at-
teggiamenti aggressivi di una parte del 
pubblico o per gli atteggiamenti scioc-
canti e provocatori assunti dalle band. 
...Spesso per entrambe le motivazioni! 
Tra le band nei cui concerti solitamente 
si verificano disordini ci sono Slayer, 
W.A.S.P., Alice Cooper e Marilyn Man-
son!!  

EVENTI 

Alberto Cristina 

vostro percorso scolastico, qualcosa che vi spaventa perché solo spingendovi 
oltre le vostre capacità capirete i vostri limiti e le vostre potenzialità. 
In bocca al lupo per il rovente finale di anno che vi attende. 

I vostri rappresentanti 
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Ciao ragazzi! Come sta procedendo il vo-
stro cammino in quel dell’Einaudi?!  
In ogni caso, maturandi e non, vi facciamo 
fin da subito un grosso in bocca al lupo!  
Con questo “mezzo” articolo, comunque, 
volevamo farvi sapere che c’è vita [e che vi-
ta!] al di là di quelle porte di vetro, quelle 
all’ingresso, che ogni pomeriggio vi fanno 
solo annusare il profumo della libertà, per 
poi lasciarvi una fastidiosa acquolina in boc-
ca il mattino dopo, quando dovete rientrarci 
…   
Ebbene sì, arriverà per tutti, anche per voi, 
quel benedettissimo giorno in cui assapore-
rete davvero il gusto un po’ amaro ed un 
po’ dolce della tanta agognata libertà. 
Amaro, perché nonostante tutto un po’ di 
nostalgia rimarrà sempre. Delle cazzate fat-
te con i compagni e delle lotte di classe per 
spostare una verifica, delle pizzette e delle 
gite, delle ore di supplenza e delle tecniche 
per saltare un’interrogazione, ma anche dei 
voti sotto in matematica e delle spiegazioni 
di storia. Vi mancherà tutto questo, avrete 

passato ben cinque anni della vostra vita 
dentro quelle mura; saranno ricordi che, 
belli o brutti, rimarranno nel vostro baga-
glio e appena si presenterà l’occasione 
non vedrete l’ora di rispolverarli almeno 
un po’. 
Dolce, perché finalmente potrete godervi 
un’estate come si deve, senza pensieri, 
senza problemi. Avrete il tempo per stare 
a letto fino a tardi, ma anche di prendere 
il sole, avrete l’occasione per fare il famo-
so “viaggio di maturità” e che sia al caldo 
di spiagge caraibiche o al fresco delle Alpi, 
sarà assolutamente indimenticabile! Cono-
scerete un sacco di gente, vivrete emozio-
ni che saranno amplificate a mille dalla fe-
licità che invaderà le vostre menti. Final-
mente potrete riposarvi e recuperare le 
energie usate durante quell’ultimo round 
… Rilassatevi più che potete, raccogliete 
la magia che c’è nell’aria e racchiudetela in 
un barattolo da aprire per l’inizio di una 
nuova avventura! 
Tra le tante direzioni possibili, dopo sva-
riate riflessioni ed osservazioni, noi abbia-

mo scelto di percorrere la strada 
dell’economia e del commercio, per-
ché, naturalmente, non ci sono basta-
ti cinque anni di ragioneria! Appena 
catapultate in questo nuovo mondo, 
quello universitario, eravamo davvero 
emozionate, cariche di energia e so-
prattutto un sacco curiose di scoprire 
tutte le novità che ci aspettavano.  
Dopo qualche mese la carica positiva 
non è ancora svanita, forse c’è solo 
un po’ di consapevolezza in più 
dell’importanza del percorso che ag-

Al di là delle porte dell’Einaudi… 
una nuova  avventura 

Le nostre inviate “esterne” Chiara Zanardello e Alessia Strazzari, “vecchia 5^I RIM 
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giunge stress e difficoltà al tutto, ma incon-
trando i giusti compagni di corso anche i 
punti più ripidi di questa salita possono es-
sere affrontati più piacevolmente! 
Lasciateci dire, poi, che l’università è una 
“figata pazzesca”! In particolar modo la sve-
glia alle cinque di mattina, da subito sviata 
da Chiara che ha deciso di piazzarsi dalla zia 
a Vicenza, in aggiunta alla bellezza di tre ore 
filate di matematica e alla mole di studio, 
come le 2000 pagine di diritto privato per 
un esame a crocette [LOOL]. Ma non teme-
te, si può anche pensare alle cose belle per 
davvero; per esempio ora siamo qui a scri-
vere questo articolo mentre il professore af-
ferma di essere “un po’ psicopatico” mentre 
chiede di passargli i nostri appunti … 

Sì, è vero, siamo ben oltre la ventina di 
studenti della nostra vecchia classe, pos-
siamo quindi fuggire da note e richiami 
vari, ma qui, all’università, il futuro è nelle 
nostre mani. Libero arbitrio, fare o non 
fare. Se ci giriamo, notiamo due categorie 
di studenti: quelli troppo impegnati a fini-
re l’ultimo livello del nuovo gioco scarica-
to nel cellulare e quelli più diligenti, che 
vogliono conseguire una laurea breve in 
tre anni anziché sette. A noi [e prossima-
mente anche a voi] la scelta, a quale cate-
goria appartenere! 
Uno degli aspetti positivi, perciò, è sicura-
mente la maggiore autonomia nel gestire 
lo studio, non c’è la temuta interrogazio-
ne o verifica del giorno dopo, ma c’è un 
unico grande esame alla porta, che fa por-
tare l’ansia alle stelle e, a volte, non chiu-
dere occhio di notte. Noi, dal canto no-

stro, stiamo attente a non prendere questa 
avventura sottogamba: l’università è pur 
sempre un impegno che richiede uno studio 
costante da bilanciare con gli altri impegni, 
ma non deve comunque mancare l’interesse 
e il divertimento! 
E i professori in questo nuovo ambiente 
come sono? Diciamo molto diversi l’uno 
dall’altro, alcuni sono davvero simili agli in-
segnanti delle superiori, coordinano lo stu-
dio e aiutano, altri preferiscono invece la-
sciare maggiore autonomia e liberà, oltre a 
sommergerci, a nostro malgrado, di valan-
ghe di materiale da studiare. 
Detto ciò, speriamo di non avervi annoia-
to/terrorizzato troppo … noi siamo vera-
mente felici di questa scelta: stiamo arric-
chendo il nostro bagaglio, stiamo imparan-
do cose nuove, ci stiamo ritagliando una 
porzione della nostra vita, una fetta del no-
stro tempo e delle nostre energie esclusiva-
mente per noi, per lavorare su noi stesse e 
costruire quello che da “grandi” vogliamo 
essere. Di conseguenza vi consigliamo, dav-
vero, questa strada! 
 

IN BOCCA AL LUPO RAGA! 

Lo scopo dell’università, per il singolo stu-

dente, è di eliminare il bisogno dell’universi-

tà nella sua vita; il compito è di aiutarlo a 

diventare un uomo che si istruisce da solo. 

Charles Wright Mills  
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Il clima politico-diplomatico tra USA e 

Corea del Nord si sta sempre più aggra-

vando. Cosa succede veramente nel mon-

do? Esiste una minaccia nucleare? Faccio 

un passo indietro per chiarirvi le idee su 

uno dei temi caldi del momento e per 

cercare di rispondere alle precedenti do-

mande.  

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è 

stata la notizia, lanciata da “38 North”, 

secondo la quale la Corea del Nord era 

pronta ad effettuare un nuovo test nu-

cleare. Il gruppo “38 North” è formato 

da analisti e studiosi che monitorano l’at-

tività di Pyongyang (capitale nordcorea-

na). Da allora, di test ne sono stati effet-

tuati molti. L’arsenale conta più di 20 or-

digni nucleari, oltre a missili, cannoni e 

lanciarazzi. Sono in grado di coprire di-

stanze molto ampie, dai 500 km degli 

Hwasong 6 ai 2500 km dei Taepo-

dong. Queste cifre non sono comun-

que niente se paragonate agli 11500 

km dell’Hwasong 14, ancora in fase 

di test. Nonostante tutto, la linea po-

litica seguita è sempre la stessa: quella 

della deterrenza. Sviluppare le proprie 

capacità belliche per disincentivare gli 

atteggiamenti ostili delle altre poten-

ze. Ciò che è cambiato è l’atteggia-

mento degli Stati Uniti. Per tutta risposta 

Trump si era affacciato su Twitter per in-

viare un avvertimento al regime: 

”North Korea is looking for trouble. If Chi-

na decides to help, that would be great. If 

not, we will solve the problem without 

them! U.S.A.” 

Gli Stati Uniti hanno risposto a quelle che 

sono per loro delle provocazioni militari 

riorganizzando le proprie forze nella confi-

nante Corea del Sud e mobilitando la flotta 

verso la penisola orientale. Anche se le suc-

cessive parole di Trump chiedono una solu-

zione pacifica in cambio del buon impegno 

del regime, nulla è cambiato. In realtà, il 

tweet del Tycon è rivolto soprattutto alla 

Cina. In cambio di concedere ulteriori van-

taggi economici chiede un intervento risolu-

tivo in Corea del Nord, spronandola a fare 

di più. E se Pechino non collaborasse, gli 

Usa si arrangeranno lo stesso da soli. La Ci-

na ha assicurato che è intenzionata a colla-

borare ma sostiene una risoluzione della cri-

si attraverso il Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite. Così, mentre l’amministra-

La crisi nordcoreana e 

la minaccia nucleare 
Samuele Cuci  
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zione Trump gioca al botta e rispo-

sta con Kim Jong-un, il leader nor-

dcoreano si dichiara pronto a qual-

siasi tipo di guerra. Una situazione 

molto pericolosa che potrebbe ave-

re conseguenze disastrose per l’in-

tera area del Pacifico, esponendo ri-

schiosamente gli alleati americani. 

L’ambasciatore nordcoreano al-

l’ONU ha riferito che "Una guerra 

nucleare potrebbe scoppiare da un momen-

to all'altro nella penisola coreana ".  

Antonio Fiori, docente di Politica e Istitu-

zioni della Corea all’Università di Bologna, 

vede nella nuova strategia americana un fu-

turo rischioso. Dice:” L’atteggiamento at-

tendista dell’amministrazione Obama non 

ha portato buoni frutti perché ha permes-

so a Pyongyang di sviluppare il proprio 

arsenale in maniera indisturbata, ma la 

strategia di Trump è sciagurata. Si deve 

cercare il dialogo con il regime, nella spe-

ranza di normalizzare la situazione, men-

tre qui stiamo assistendo a uno scontro 

frontale” e ancora “Gli USA rifiutano le 

richieste nordcoreane di un tavolo nego-

ziale perché chiedono un graduale sman-

tellamento dell’arsenale nucleare. Ma 

Pyongyang è già una potenza nucleare, è 

una richiesta improponibile”. Parole ra-

gionate che sono molto importanti per 

farci un quadro del problema. Un epilogo 

militare sconvolgerebbe tutta l’area, ma se 

si continua di questo passo, non si do-

vrebbe più considerare una conseguenza 

lontana. 

L’unica strada possibile è quella di instaura-

re una trattativa diplomatica. Innanzitutto le 

questioni economiche devono essere sepa-

rate da quelle politiche, affinché la tensione 

non freni i progressi in altri campi. Gli Stati 

Uniti devono avere la capacità di non ri-

spondere alle prossime provocazioni della 

Corea del Nord. Al momento l’ipotesi del 

conflitto è ancora aperta. La strategia intra-

presa da Trump potrà soltanto peggiorare 

una situazione già instabile. Gli USA hanno 

diversi piani di attacco contro il regime, tra 

cui quello nucleare. Il protocollo, infatti, au-

torizza senza mezzi termini e senza nessun 

consenso il presidente ad attuare un attacco 

preventivo e di rappresaglia in risposta alla 

rilevazione di testate nucleari. Ciò che 

preoccupa è che l’autorizzazione di attacchi 

mirati alle rampe di lancio missilistiche nor-

dcoreane porterebbe ad una probabile ritor-

sione di Pyongyang. 

A seguito della grande parata a Pyongyang 

per celebrare il 105/mo compleanno del pa-

dre fondatore Kim Il-sung e la leadership 

del dittatore Kim Jong-un la situazione si è 

aggravata. La televisione di Stato ha mostra-
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to soldati in marcia, carri armati, lanciarazzi 

multipli, pezzi d'artiglieria e missili intercon-

tinentali.  Le forze armate nordcoreane han-

no annunciato di essere pronte a prendere 

dure contromisure contro gli Stati Uniti se 

continueranno con le provocazioni. "Le no-

stre controazioni contro gli USA e i loro al-

leati saranno prese senza alcuna pietà, tali 

da non permettere all'aggressore di soprav-

vivere", ha affermato un portavoce del Co-

mando generale di Pyongyang.  La Corea 

del Nord afferma quindi che continuerà re-

golarmente i suoi test missilistici. Il ministro 

degli esteri cinese si dice molto preoccupato 

e non vede nessun vincitore in una guerra 

di tali proporzioni, promettendo il sostegno 

della Cina a qualsiasi tentativo di dialogo tra 

le parti. Anche il Cremlino invita tutti i pae-

si ad astenersi da qualsiasi atto provoca-

torio "É con grande preoccupazione che 

stiamo guardando l'escalation delle ten-

sioni nella penisola coreana: invitiamo 

tutti i paesi a dar prova di moderazione 

e ammoniamo contro qualsiasi azione che 

potrebbe portare a misure provocatorie". Il 

Pentagono non ha commentato le indiscre-

zioni della NBC, secondo le quali gli Stati 

Uniti sarebbero pronti a un attacco preven-

tivo alla Corea del Nord nel caso di immi-

nente test nucleare da parte di Pyongyang, il 

quale ribadisce che un ''grande evento'' è vi-

cino. 

Nel frattempo è stato annunciato che i col-

legamenti aerei tra Pechino e Pyongyang 

della Air China sono stati sospesi. Un even-

to premonitore? Cosa accadrà dopo? E’ dif-

ficile porre un giudizio in un contesto in 

continua evoluzione. La strada della trattati-

va fino ad adesso non è stata presa seria-

mente dai governi. L’auspicio di tutti è che 

la diplomazia riesca a frenare quello che le 

minacce hanno creato. Si sono spese molte 

parole e pochi fatti. E’ il momento di com-

portarsi seriamente, pensare ad un futuro 

pacifico in un mondo dilaniato dalla guerra 

e dalla crescente tensione nucleare.  

Pyongyang - capitale della 

Corea del Nord 
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Buongiorno a tutti 

cari lettori, spero 

che la scuola stia 

dando buoni frutti e 

che stiate tutti bene, 

volevamo rubarvi un po' del vostro 

tempo per parlarvi di un progetto della 

nostra scuola, il "Caffè Digitale". 

Il caffè digitale è stato organizzato il 27 

novembre 2016 durante la settimana del 

Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD) ad un anno di distanza dal Pia-

no che ha definito gli indirizzi in mate-

ria di innovazione della scuola italiana. 

Questa giornata ha avuto lo scopo di 

sensibilizzare gli studenti, gli insegnanti 

ed i genitori promuovendo una rifles-

sione in merito al percorso di crescita 

digitale. 

Questo PNSD è stato aperto a tutte le 

scuole del territorio, durante le attività 

scolastiche e non, per promuovere ini-

ziative, esperienze e percorsi per stu-

denti, docenti, personale scolastico, ge-

nitori e tutte le persone interessate del 

territorio.  

Iniziative, esperienze e percorsi per stu-

denti, docenti, personale scolastico, ge-

nitori e tutte le persone interessate del 

territorio. 

Il caffè digitale che però si è te-

nuto nella nostra scuola è un ver-

sione YOUNG EDITION, in-

fatti è stata organizzata e presen-

tata dalle classi terze e quarte del 

corso SIA del nostro istituto con 

lo scopo di formazione e scam-

bio di esperienze in coerenza con 

il PNSD. 

Durante questa presentazione a cui han-

no partecipato ragazzi, docenti e genito-

ri, gli alunni delle classi SIA hanno spie-

gato il modo nuovo di lavorare e ap-

prendere che stanno provando in que-

sto anno scolastico. Avendo la possibili-

tà di utilizzare l'iPad i ragazzi si sono di-

visi in quattro workshop, uno dedicato 

all’utilizzo di Kahoot e Learning app, un 

secondo dedicato al montaggio dei vi-

deo con tre applicazioni differenti quali 

IMovie, Spark Video e Quick, un terzo 

laboratorio dedicato alla Radio 3.0 e un 

ultimo rivolto alla creazione degli E-

BOOK applicato allo studio delle lin-

gue, come tedesco e spagnolo.  

Questi strumenti presentati al pubblico 

sono quelli che noi ragazzi utilizziamo 

durante le lezioni per renderle interatti-

ve, divertenti e per facilitare il metodo 

di apprendimento. 

Quindi se avete voglia di apprende-

re in modo divertente e innovativo 

le classi SIA sono aperte a tutti voi!  

Il caffè digitale 
Stacy Zannoni 
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Intervista: AZRAK 
Giorgia Dalla Nese 

Chi di noi non desidera iniziare una 

prodigiosa carriera in giovane età? Real-

izzarsi e capire che strada voler intra-

prendere ancor prima di finire gli studi?  

 

Beh, in realtà credo che tutti lo 

vorremmo in fondo: capire il nostro 

posto nel mondo e quale futuro ci 

aspetta. 

 

Giovanni Azrak è un giovane ragazzo  

che a soli 19 anni ha intrapreso la sua 

fruttuosa carriera diventando ora am-

ministratore delegato di City Secrets e 

della sua azienda, Dveus. 

E’ di lui che voglio parlare oggi, un ra-

gazzo semplice  che in breve tempo è 

riuscito a sfruttare opportunità e a met-

tersi in gioco, realizzando il suo sogno. 

 

Dveus è un’azienda che si occupa di 

sviluppo software, mentre City Secrets 

è un’organizzazione che si occupa di or-

ganizzare eventi culturali e artistici. 

 

 

Ma ora direi di iniziare l’articolo vero e 

proprio con le sue parole, sperando che 

vi possano aiutare a fare più chiarezza e 

a spingervi a conoscervi meglio per 

mettere a frutto, come lui, le vostre po-

tenzialità! 

 

Che tipo di studi hai affrontato? Cosa ti ha 

aiutato a capire? Ti hanno aiutato a diventare 

ciò che sei? 

Banking and Finance. Durante gli 

anni di studi, nella massa di una 

classe universitaria dove tutti sono 

numeri, ho capito cosa mi rende 

unico e l’ho sfruttato per emergere. 

Non so dire fino a che punto ciò che 

ho studiato mi sia stato utile; ma il 

campus, gli amici e i docenti hanno 

giocato un ruolo fondamentale: più 

delle competenze credo siano le per-

sone a rendere grande un ateneo. 

 

Da cosa sei partito per creare Azrak Design? 

(attuale Dveus) 

Dalle mie passioni, dai miei amici e 

dalle opportunità. Infatti credo che 

nulla di grande possa essere fatto 

senza passione che ti motivi, e senza 
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un amico che ti dica quando 

sbagli; ma per rendere grande 

qualcosa serve un’opportunità. 

Ciò non si-gnifica aspettare la 

fortuna, ogni giorno è fortunato 

per chi si da da fare. 

 

Chi ti ha maggiormente aiutato? 

 Come già detto, ho ricevuto grande 

sostegno dai miei amici, dai docenti 

e dalla mia famiglia, ma senza le 

mie capacità, non credo sarei ri-

uscito a fare tutto ciò. 

 

Quali difficoltà hai riscontrato? 

Tantissime: persone egoiste, pronte 

ad affondare la nave solo per ac-

caparrarsi il pezzo più bello del relit-

to; millantatori, disfattisti e i peg-

giori: i pigri.  Oggi molte persone se 

la prendono con le regole del gioco, 

secondo loro non equo, ed io ero 

come loro. Ho superato le difficoltà 

cambiando le regole, quando pos-

sibile, giocando al meglio con quelle 

date negli altri casi. Spesso è suffi-

ciente ciò per essere migliori. 

 

Quanto è durata la realizzazione di Dveus? 

Da quando avevo 13 anni, ovvero 

quando mi hanno pagato per il mio 

primo sito, a oggi, e continuo a cos-

truirla perché al giorno d’oggi re-

stare fermi è una condanna a morte  

 

oltre che estremamente noioso. 

 

Ti penti di qualche tua scelta fatta o magari 

anche non fatta? 

Allora, molte scelte che ho fatto si 

sono rivelate sotto ottimali, ma non 

dico di rimpiangerle, infatti anche 

queste scelte hanno contribuito a 

rendermi chi sono. 

 

Le più grandi soddisfazioni? 

Le parole di un grosso cliente che ci 

ha preferiti ad una multinazionale 

dicendoci: “Io mi fido di voi, si vede 

che mettete la qualità davanti a tut-

to”. 

 

Quali consigli dai a noi giovani studenti? 

Fate! Quello che volete, ma fatelo! 

 

Le qualità che ricerchi in un potenziale di-

pendente? 

Determinazione, competenza e so-

prattutto che siano orientati alla ri-

soluzione dei problemi. 

 

Qui si conclude la nostra intervista 

mirata a farvi capire come, se ci si 

impegna e si abbiano le idee chiare, si 

possa davvero (il più delle volte) realiz-

zare ciò che si vuole, ma non devono 

mancare competenze e capacità. Quin-

di, ragazzi, in bocca al lupo per il 

futuro ;)!  
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Cari lettori, il Pelapatate ha deciso 

di consigliarvi alcuni libri da legge-

re durante i vostri viaggi e le vostre 

vacanze: 

Per chi vuole tornare indietro nel tem-

po e vedere come era la vita prima di 

Internet, dei telefoni e dei Social Net-

work consigliamo” Nessuno come noi” 

di Luca Bianchini. 

Per gli amanti delle saghe e i fan di DI-

vergent consigliamo il primo romanzo 

della nuova saga di Veronica Roth inti-

tolato “Carve the Mark - I Predestina-

ti”, in questo libro ci troviamo di fronte 

a uomini e donne disposti a tutto pur di 

ottenere ciò che vogliono, sacrificando 

gli altri e sé stessi, la loro vita, i loro 

amici e il loro onore per tutti. 

Per chi ha un attimo di tempo e ha vo-

glia di sapere cosa “frulla” nella testa 

delle donne abbiamo un nuovo e bellis-

simo libro che parla di molti eventi del-

la vita di donne di diverse età, religione 

e origine e che ci racconta storie di 

ognuna di loro, questo libro si chiama 

“Cosa pensano le ragazze” di Concita 

De Gregorio.  

Per gli inguaribili romantici proponia-

mo “L’amore arriva sempre al momen-

to sbagliato” di Brittany C. Cherry e in-

fine per chi ama le storie Thriller e i 

Gialli c’è un libro che assolutamente 

deve entrare a far parte della vostra li-

breria e che dovete leggere, cioè “La ra-

gazza del tre-

no” di Paula 

Hawkins. 

Noi tutti del 

giornalino vi 

auguriamo 

Buona Lettura!! 

Consigli di lettura 
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 Ahora dice - J. Balvin, Ozuna, 
Arcàngel 

 Si tu novio te deja sola - J. 
Balvin ft. Bad Bunny 

 Choices - E-40 

 Schifo - Mudimbi 

 Bird set free - Sia 

 Girl you loud - Chris Brown 

 Sign of the times - Harry 
Styles 

 Re-arrange - Biffy Clyro 

 That's what i like - Bruno 
Mars 

 Don't leave - Snakehips 

 The Ring 3 

 Transformers 5 

 La bella e la bestia 

 Fast & furious 8 

 Ghost in the Shell 

 Power Rangers  

 Pirati dei Caraibi 

 Unlocked 

CINEMA 

MUSICA 

Ciao a tutti! In questo numero oltre a consigliarvi 
delle canzoni vi consiglieremo anche dei film da 
non perdere! 
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OROSCOPO 
Eugenia Muffolini  e Asia Baggio 

ARIETE (20 marzo – 20 aprile): 

L’Ariete sarà alle prese con cambiamenti interiori profondi, che potrebbero mani-
festarsi con decisioni che sembreranno impulsive, ma saranno frutto di riflessioni profonde, 
maturate dall’aspetto positivo di Saturno in Sagittario. Le finanze andranno sull’altalena, ma nel 
complesso vi difenderete bene. L’amore chiederà attenzione al futuro, ma sarai ben felice di 
farlo. Non dimenticarti che ogni rapporto ha bisogno di passione costante! 

TORO (21 aprile – 20 maggio):  

Il Toro si muoverà concretamente, con attenzione al lavoro, al denaro, a migliora-
re la propria vita a partire dal benessere materiale ma senza dimenticare quello spirituale ed 
interiore, come hai imparato nell’anno precedente. Sarà un anno di mantenimento e transizio-
ne, almeno fino all’autunno, che inaugurerà una fase di rivoluzione impegnativa ma positiva a 
trecentosessanta gradi, che si manifesterà con chiarezza da dicembre in poi. 

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno):  

I Gemelli hanno imparato, e impareranno anche nel corso di quest’anno, ad assumer-
si le responsabilità, a crescere e a non aver paura della profondità e dell’impegno. 
Quando a dicembre Saturno vi liberà dall’opposizione, dovreste ringraziarlo per tutti questi 
cambiamenti! Con il sostegno di Giove e Urano, la professione, anche se faticosa, produrrà 
ottimi risultati. L’amore? Ricordate quanto detto su Saturno: impegno e responsabi-
lità, e decollerete senza più incertezze. 

CANCRO (22 giugno – 22 luglio): 

Il Cancro sarà alle prese con profondi cambiamenti, che a volte potrebbero non 
essere facili, specie se non saranno voluti. Dovrai essere elastico, duttile, e vedrai che riuscirai a 
trarre il meglio da quello che famiglia, lavoro e vita personale ti chiederanno. Ad ottobre con 
l’ingresso di Giove in Scorpione il tuo atteggiamento interiore muterà, e, soprattutto, le finanze 
torneranno a girare. Da dicembre, Saturno chiederà attenzione e concretezza per il cuore. 

LEONE (23 luglio – 23 agosto):  
Il Leone sarà tra i più raccomandati: fino ad ottobre, caro amico, il palcoscenico 
sarà tuo. Potrai mettere a segno risultati di spicco nel lavoro, migliorare le finanze, 
vivere la vita affettiva che hai sempre sognato oppure raggiungere i traguardi perso-
nali che ti stanno a cuore. Sii meno spericolato con l’amministrazione dei guadagni da ottobre e 
vedrai che Giove in Scorpione ti farà un baffo, anzi, due! 

VERGINE (24 agosto  - 22 settembre):  

La Vergine sarà indecisa, se rimboccarsi le maniche o rimanere alla finestra. Il tuo umore infatti 
andrà ad alti e bassi, e le tue faccende, da quelle pratiche lavorative a quelle affettive, potrebbe-
ro oscillare di conseguenza. Rifletti con attenzione sui cambiamenti da attuare: da ottobre ini-



ITET Luigi Einaudi Bassano del Grappa 

17 

zierà un periodo molto buono, che il passaggio di Saturno in Capricorno siglerà senza più incer-
tezze. Evviva! 

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre):  

Bilancia alle prese con situazioni positive, stimoli al cambiamento e qualche dubbio, 
ma nel complesso non ti potrai lamentare, soprattutto se eviterai cocciute prese di 
posizione o gesti e scelte impulsivi. Sii riflessiva, concreta, attenta: con Saturno a favore per 
quasi tutto l’anno non sarà difficile! Ricordati che a dicembre lo stesso Saturno inau-
gurerà un periodo meno leggero per te, quindi sarà meglio farti trovare. 

SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre):  

Lo Scorpione dovrà sudarsi tutti i risultati che desidera. Tuttavia, non sarà un anno 
sfavorevole, quanto un anno di preparazione ai grandi successi che partiranno dall’autunno e 
che continueranno da dicembre in poi. Rifletti su che cosa vuoi ottenere dalla vita (e vale per 
lavoro, amore, privato, tutto) e prepara il terreno: dopo procederai più in fretta e il 
podio sarà tutto tuo! 

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre):  

Il Sagittario vivrà una stagione molto buona per lavoro e affari, per denaro e vita 
pratica. Solo l’amore ti farà sospirare, con qualche ritardo o qualche imprevisto, ma anche per il 
tuo cuore vedrai che ci sarà un sereno lieto fine. Le stelle ti consigliano di essere chiaro e diretto 
con i familiari: una questione potrebbe turbarti, ma la risolverai in fretta se instaurerai subito 
una buona comunicazione. 

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio):  

Il Capricorno non mollerà mai. Purtroppo questi anni sono stati impegnativi, e hai 
imparato a contare prima di tutto su te stesso e sulle tue forze. Ma hai imparato 
bene, e anche nel 2017 te la caverai niente male nonostante gli ostacoli, che saranno soprattutto 
di natura pratica ed economica. E da ottobre le stelle finalmente premieranno il tuo impegno: la 
stabilità è in arrivo! Non dimenticarti dell’amore: il tuo cuore ha sete di profondità, 
non lasciarlo senza l’acqua delle emozioni che desideri. 

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio):  
L’Acquario sarà al top dei top per buona parte dell’anno. Tra Giove e Saturno l’am-
bito professionale, pratico ed economico ti riserverà grandissime soddisfazioni. 
Metti a frutto i doni della fortuna e delle stelle e non perderti in chiacchiere: un anno così non 
capita spesso e in autunno la ruota potrebbe girare. L’amore andrà ad alti e bassi, con sorprese 
eccitanti alternate a situazioni più stabili. 

PESCI (20 febbraio – 20 marzo):   
I Pesci saranno alle prese con un anno impegnativo, e dovranno avere ancora pa-
zienza. Il 2017, però, sarà più scorrevole del 2016, e ad ottobre inizierai a vedere 
concretizzarsi i risultati lavorativi e finanziari per i quali hai lottato da tantissimo tempo. E da 
dicembre la tua situazione finalmente si stabilizzerà, regalandoti una chiusura d’anno all’insegna 

della speranza e del sorriso! 
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Parole crociate 

Cruciverba 
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COLMI 

-Il colmo per un artista? 
  Non capire se il pubblico applaude o schiaccia le zanzare. 

-Il colmo per un nuotatore tedesco?  
  Chiamarsi Otto Vaschke.  

BARZELLETTE 

 Prof. di economia: “Scusate se vi disturbo, ma ogni tanto mi piace fare lezione”  

 Sei così stupido che se vai al cinema e leggi “vietato ai minori di 18”, ritorni con 17 amici. 

 Perché nessuno vede James Bond andare in bagno?  Perché va nei servizi segreti! 

INDOVINELLI 

Un signore va da un antiquario e gli mostra una vecchia moneta con scritto 320 a.C., ma l’anti-
quario rifiuta la proposta e accusa l’uomo di aver provato a truffarlo… per quale motivo? 

Soluzione: perché se la moneta fosse vera, come avrebbe fatto il forgiatore a prevedere che 320 anni dopo sarebbe 
nato Cristo? 

Tr
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Buone vacanze da tutta la redazione!!! 


