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 A 10 anni dalla crisi del 2008 

L unedì 15 Settembre 2008, la famosa banca d’affari Lehman 

Brothers si trova in stato di insolvenza. E’ l’inizio della più 

grande crisi economica globale dopo la Crisi del 1929 (la Grande 

Depressione).  

La crisi del 2008, detta anche Grande Recessione, nasce inizialmen-

te come crisi bancaria a causa del fallimento della Lehman Bro-

thers che risulta insolvente per 3,9 miliardi di dollari, si trasforma 

quindi in crisi finanziaria con il crollo della Borsa e diventa infine 

una crisi economica con effetti globali disastrosi. 

Le origini della crisi vanno ricercate negli anni ‘80 quando, durante 

la presidenza di Ronald Reagan, viene applicata una politica di de-

regolamentazione (deregulation): vengono abolite tutte quelle 

leggi che erano state promulgate a seguito della crisi del ‘29 e che 

avevano garantito una relativa stabilità per circa 40 anni. Negli anni 

‘90 la deregulation continua sotto la presidenza di Bill Clinton.  

All’inizio del nuovo millennio la situazione è la seguente: sono pre-

senti 5 banche d’investimento che governano il mercato finanziario 

(Goldman Sachs, Morgan Stanley, Lehman Brothers, Merrill Lynch 

e Bear Stearns) e 3 agenzie di rating, agenzie che si occupano della 

valutazione dei titoli e degli Stati rispetto alla loro affidabilità 

(Moody’s, Standard and Poor’s e Fitch). In questo periodo si svilup-

pa in modo esponenziale il sistema della cartolarizzazione che fun-

ziona nel seguente modo: i cittadini che vogliono comprare casa 

chiedono un mutuo, i creditori che concedono il mutuo lo rivendo-

no poi alle banche di investimento, queste ultime aggregano debiti 

di diversa natura quali mutui, debiti delle carte di credito, prestiti 

scolastici… e creano dei prodotti derivati chiamati CDO 

(collateralized debt obligation); questi titoli derivati, a seguito della 

valutazione elevata da parte delle agenzie di rating, vengono ven-

duti agli investitori. Il problema che sorge con questo nuovo siste-

ma deriva dal fatto che i creditori, diversamente da quanto accade-

va nel sistema tradizionale, non sono particolarmente interessati 

alla riscossione del prestito dato che questo sarà “trasferito” ad 

altri e concedono perciò molti mutui rischiosi detti subprime (che 

risultano anzi più redditizi visti gli alti tassi di interesse); le agenzie 

di rating inoltre vengono spesso corrotte per valutare in modo po-

sitivo titoli che vengono in realtà definiti “spazzatura” dalle banche 

stesse. 

L’aumento del numero di mutui concessi provoca un aumento del-

la domanda nel mercato immobiliare tale da creare una bolla spe-

culativa che continuerà fino al 2006 quando ci sarà un rallentamen-

to nella crescita dei prezzi. 

Le 5 banche “too big to fail” iniziano a cedere, la Bear Stearns rie-

sce a salvarsi solo grazie alla garanzia della Fed, la Merrill Lynch 

trova aiuto nell’intervento della Bank of America ma per la Lehman 

Brothers non ci sono acquirenti. 

Sono passati ormai 10 anni dal fallimento della famosa banca 

d’affari, una caduta che ha provocato danni e ha avuto ripercus-

sioni non solo in America ma in tutto il mondo. L’economia 

ha saputo risollevarsi solo grazie agli interventi degli Stati e 

delle banche centrali.  

Maddalena Marconi 4F 
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  Workshop Spread, lavoro e imprese  

Dalle nostre inviate Patricia Besleu, Veronica Poletto, Elisa 

Sandrini 

 

Spread, lavoro e imprese è il tema del workshop della  12’ 
edizione della settimana veronese della finanza che si è tenu-
to alla Gran Guardia il 29 novembre u.s. Erano presenti alcuni 
tra i più importanti esponenti delle banche e rappresentanti 
delle piccole medie imprese veronesi. Germano Zanini, im-
prenditore veronese, ha introdotto con una presentazione la 
situazione attuale nel territorio, evidenziando che  seppur 
con dati positivi riguardanti il benessere economico a Vero-
na, è presente molta preoccupazione nel mondo imprendito-
riale e finanziario.  Gli imprenditori si dicono preoccupati per 
l’andamento della loro attività e a ciò si aggiunge il mancato 
supporto da parte delle banche. Nonostante ciò, si dichiara-
no favorevoli ad una eventuale collaborazione con gli istituti 
di credito a sostegno degli investimenti, in calo negli ultimi 
periodi. Infatti molta liquidità è ferma nei conti correnti e 
questo blocca la crescita. 
Dall’altra parte le banche hanno manifestato la volontà di 
sostenere le piccole e medie imprese, per poter cosi per-
mettere alle stesse una continua competizione sui mercati 
internazionali. A questi buoni propositi non sono seguiti però 
i fatti  in quanto il contesto sia economico che politico non 

favorisce l’interlocuzione tra i due soggetti.  
Un fattore che ha aumentato l’insicurezza dei mercati è stato 
il lungo e complesso iter della manovra finanziaria 2018. La 
principale conseguenza è stata l’aumento dello spread fino a 
319 punti base che ha comportato mancati investimenti in 
titoli di stato Italiani da parte sia delle imprese, ma anche dei 
piccoli investitori.  
Durante lo svolgimento del workshop è nato un acceso di-
battito tra gli stessi imprenditori presenti, il pubblico e i rap-
presentati delle banche, accusati di voler aumentare l’aliquo-
ta degli interessi calcolati sui conti deposito bancari. Le ban-
che giustificano le proprie azioni affermando che quest’ulti-
me siano necessarie per garantire un’efficiente erogazione 
del servizio. Inoltre, tendono a precisare che, le conseguenze 
del ciclo economico negativo ricadono indirettamente su di 
esse.  
La conferenza si è conclusa con un impegno da entrambe le 
parti nel sostenere un dialogo aperto per incentivare la cre-
scita ed il benessere economica nel territorio di Verona.  

Le nostre inviate  in sala 

https://www.quotidianocontribuenti.com/new/lo-spread-apre-il-2019-in-calo-sul-filo-dei-250-punti/ 

SPREAD BTO Italia/Bund 10 anni 

COS’È LO SPREAD? 

Lo spread italiano è la differenza di rendimento, espresso in per-

centuale, tra due diversi titoli di stato: i Bund tedeschi e i BTP 

italiani (Buoni del Tesoro Poliennali decennali). 

Sia i Bund che i BTP sono titoli di stato che i governi, rispettiva-

mente tedesco e italiano, emettono per recuperare denaro e otte-

nere liquidità. I cittadini quindi recandosi presso gli istituti bancari, 

detentori dei titoli di stato, possono acquistare i titoli in questione, 

finanziare così lo Stato e ottenere, dopo un certo numero di anni, 

sia la somma investita che degli interessi più o meno alti.  

Liberamente tratto da www.portalecnel.it 
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 L’IMPRESA TRA ETICA E PROFITTO  

il bilancio socio-ambientale 

Per condurre un’attività imprenditoriale di successo è suffi-

ciente ottenere dei profitti? Non credo. 

Dopo una sfida lanciata dal mio professore di economia 

sono andata a cercare informazioni per capire meglio come 

essere più competitivi sul mercato. 

 

 

 

Solitamente si pensa che per dirigere un’impresa, che mira a 

posizioni dominanti e ad elevati livelli di domanda dei propri 

prodotti, si debbano fissare i prezzi più bassi rispetto a quelli 

degli avversari operanti nello stesso settore e razionalizzare i 

costi, cercando di risparmiare fino all’ultimo centesimo, per 

puntare al raggiungimento del massimo profitto. Quest’ope-

razione non è semplice e a volte costringe gli imprenditori a 

prendere decisioni dannose per l’aria, il terreno adiacente o 

gli stessi lavoratori. Per ottenere l’effettivo consenso del 

pubblico si devono attuare politiche che mirino a tutelare 

l’ambiente, gli interessi e i bisogni legittimi dei vari interlocu-

tori, promuovendo così il proprio atteggiamento sociale, seb-

bene il costo sostenuto dai consumatori per acquistare i beni 

offerti potrebbe essere maggiore rispetto a quello stabilito 

dai concorrenti.  

Oggi sono presenti numerose aziende che stanno perdendo 

la loro clientela perché hanno adottato strategie in contrasto 

con le norme etiche ed ambientali tanto da scatenare contro 

di sé azioni di boicottaggio. 

Come fanno i clienti a sapere che si hanno a cuore la natura 

e le persone? Le imprese che vogliono perseguire obiettivi 

etici che non pregiudicano il benessere delle generazioni fu-

ture redigono volontariamente il bilancio socio-ambientale. 

Questo documento non costituisce solamente una leva stra-

tegica volta a favorire un’immagine positiva dell’azienda pro-

fit oriented ma permette anche di esprimere delle valutazio-

ni sui risultati conseguiti e promuove la cultura di responsa-

bilità. Il rispetto dell’ambiente viene utilizzato come elemen-

to per elogiare il proprio prodotto rispetto a quello della con-

correnza, basti pensare alla propaganda che viene fatta dei 

biscotti senza olio di palma poiché per produrlo si deve di-

sboscare, dei cosmetici o dei medicinali che non vengono 

testati sugli animali oppure dei prodotti i cui introiti, in parte, 

vengono donati alle popolazioni colpite da calamità naturali 

o agli abitanti di paesi molto poveri. 

Il bilancio socio-ambientale permette di individuare le scelte 

che sono state effettuate per favorire le relazioni tra l’impre-

sa stessa e l’ambiente esterno; include gli obiettivi program-

mati e quelli già raggiunti. Le informazioni contenute devono 

essere vere e di conseguenza verificabili e credibili; devono 

essere anche chiare affinché i destinatari possano compren-

dere il documento in ogni suo aspetto. Quest’ultima caratte-

ristica è di fondamentale importanza in quanto gli stakehol-

der hanno la possibilità di confrontare il bilancio socio-

ambientale di diverse imprese in quanto i risultati riportati 

sono misurati attraverso degli indicatori che si stanno stan-

dardizzando. 

Ora ho capito qual è la strategia da seguire: creare valore 

all’impresa e gestirla in modo efficace ed  efficiente, ma so-

prattutto sostenere politiche che non danneggino l’ambien-

te, tutelino i dipendenti affinchè possano credere nel loro 

lavoro e siano volte all’abbattimento delle barriere che le 

persone con disabilità devono affrontare all’interno della 

struttura lavorativa. 

       

    Letizia Sacchetto 5E 

Letizia in laboratorio  sulla pagina GLOCAL CARE di 

Ferrero 

https://www.ferrerocsr.com/
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V enerdì 29 Novembre, è stato convertito in legge, con  voto 
di fiducia,   il  Decreto Sicurezza con 336 voti favorevoli  e 

249  contrari. A votare per la fiducia al governo sul decreto sicu-
rezza sono stati i deputati M5s e Lega, più 3 del gruppo Misto.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo testo introduce una serie di novità, dalla stretta sui per-
messi di soggiorno alla sperimentazione del taser per i vigili urbani 
e molto altro, ecco le nuove disposizioni. 

Stretta sui permessi: è stato abolito il permesso di soggiorno per 
motivi umanitari. Quest’ultimo viene sostituito da “permessi spe-
ciali temporanei”. Sei le tipologie previste: motivi di salute di parti-
colare gravità, calamità nel Paese d’origine, atti di valore civile, 
vittime di tratta, violenza domestica, grave sfruttamento. 

Centri di permanenza: gli stranieri potranno essere trattenuti nei 
Centri di permanenza per il rimpatrio fino a 180 giorni, e non più 
solo tre mesi come previsto in precedenza. In mancanza di dispo-
nibilità nei centri, è introdotta la possibilità trattenere i migranti in 
attesa di espulsione in altre strutture per la Pubblica sicurezza. 
Inoltre sarà possibile mantenere i richiedenti asilo negli hotspot. 

Diritto d’asilo revocato con più reati: si amplia il numero 
di reati che comportano la negazione o la revoca della protezione 

Il DECRETO SICUREZZA è LEGGE 
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Ticket(only)One 
Q uando escono i biglietti per il concerto di qualcuno dei 

nostri cantanti preferiti, la prima cosa a cui pensiamo è 

ottenerne uno per non perdere l’occasione di vedere il no-

stro idolo dal vivo. Un interessante particolare, a cui però 

non molti fanno caso, è che quasi la totalità delle volte che 

clicchiamo sulla parola ‘Acquista’ ci troviamo o veniamo 

reindirizzati sul sito di TicketOne. Una fatalità? Niente 

affatto, recentemente infatti l’Autorità Garante della Con-

correnza e del Mercato (Antitrust) ha avviato un procedi-

mento contro la nota piattaforma e la sua controllante, la 

CTS Eventim, per abuso di posizione dominante. 

L’abuso di posizione dominante è una fattispecie sanzionata 

dall’Antitrust che si verifica quando un’impresa ha una posi-

zione prevalente su un mercato e ne abusa creando situazio-

ni sfavorevoli al consumatore.  

In questo caso, Ticketone ha stretto degli accordi con i più 

importanti organizzatori di concerti, i promoter, attuando 

così una strategia escludente nei confronti degli altri rivendi-

tori di biglietti, soprattutto sul canale online. Attraverso que-

sti accordi la nota azienda ha privato le concorrenti dell’in-

put essenziale: i biglietti! Così facendo ha abusato della sua 

posizione dominante sul mercato. La condotta risulta danno-

sa per i consumatori in quanto TicketOne, possedendo la 

maggior parte dei ticket disponibili, può applicare il prezzo 

che preferisce, ignorando così i principi concorrenziali e sfa-

vorendo il consumatore finale che sarà costretto ad acqui-

stare i biglietti sulla nota piattaforma ad un prezzo non sem-

pre vantaggioso e senza possibilità di confronto con le possi-

bili offerte di altre compagnie. 

L’Antitrust, a seguito di una segnalazione derivante da alcuni 

controlli della Guardia di Finanza, ha avviato un’istruttoria 

che si dovrà concludere entro il 31 dicembre 2019; non più 

tardi di tale data l’autorità dovrà quindi determinare se ci sia 

stato o meno un eventuale abuso e, in caso affermativo, 

procedere ad una sanzione. 

Non ci resta che vedere come si concluderà questo procedi-

mento e nell’attesa, cercare di non essere truffati con im-

proponibili cifre per l’acquisto dei biglietti per qualche im-

perdibile concerto.  

Alessia Zarri 4F 
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internazionale. Questi sono violenza sessuale, lesioni gravi, rapina, 
violenza a pubblico ufficiale, mutilazioni sessuali, furto aggravato e 
traffico di droga.  

Stop al diritto di asilo dopo la decisione della Commissione: 
la domanda di protezione internazionale per i richiedenti che han-
no in corso un procedimento penale per un reato sarà sottoposta 
ad esame immediato. In caso di condanna definitiva la protezione 
viene negata. L’esame scatta per chi ha già una condanna anche 
non definitiva. In caso di negazione del diritto, il richiedente deve 
lasciare l’Italia. 

Esame domande più celeri: per accelerare l'esame delle domande 
di protezione internazionale, il questore dà comunicazione alla 
Commissione competente nel caso in cui il richiedente sia indagato 
o sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno 
dei reati riconosciuti di particolare gravità. L'eventuale ricorso non 
sospende l'efficacia del diniego. 

Sistema dello Sprar: solo i titolari di protezione internazionale e 
minori non accompagnati potranno accedere al sistema di prote-
zione per richiedenti asilo e rifugiati. Chi è già nel sistema vi rimar-
rà fino alla conclusione dei progetti. 

Lista dei  Paesi sicuri: per chi proviene da paesi inseriti nella lista di 
sicurezza è previsto un esame accelerato delle domande di prote-
zione. 

Attesa fino a 4 anni per la cittadinanza: si ampliano i termini (da 2 
a 4 anni) per l’istruttoria della domanda di concessione del-
la cittadinanza, che verrà data solo se si conosce l’italiano. 

Via la cittadinanza per terrorismo: la cittadinanza italiana vie-
ne revocata ai condannati per reati di terrorismo. 

Contratti di noleggio per auto-camion saranno in mano alla poli-
zia: la norma è stata voluta dall’antiterrorismo per prevenire 
attentati con auto e camion, prevede che i dati di chi stipula con-
tratti di noleggio debbano essere preventivamente comunicati alle 
forze dell’ordine. 

Daspo urbano: ai sospettati di terrorismo si estende il Daspo per le 
manifestazioni sportive. Il Daspo urbano potrà essere applicato 
anche nei presidi sanitari e in aree destinate a mercati, fiere e 
spettacoli pubblici. 

Braccialetto elettronico per gli stalker: gli imputati per maltratta-
menti in famiglia e stalking saranno controllati con un braccialetto 
elettronico. 

Taser nelle mani dei Vigili urbani: in via sperimentale la pistola a 
impulsi elettrici sarà data anche ai corpi di polizia municipale di 
tutti i capoluoghi di provincia. 

Stretta sugli sgomberi: sono introdotte sanzioni più severe (da 2 a 
4 anni) per chi promuove o organizza l’occupazione di immobili. 
Esteso anche l’uso delle intercettazioni nelle indagini nei confronti 
degli occupanti. 

Accattonaggio molesto e parcheggiatori abusivi: viene introdotto 
il reato di “esercizio molesto dell’accattonaggio” (punibile fino a 6 
mesi aumentati a 3 anni nel caso si impieghino minori). Previste 
anche sanzioni più severe per i parcheggiatori abusivi. In caso di 
utilizzo di minori o di recidiva scatta l’arresto e la possibilità di ave-
re fino a un anno di carcere. 

Sindaci decidono sui  “negozi etnici”: previste limitazioni agli orari 

di vendita degli esercizi commerciali interessati da “fenomeni di 
aggregazione notturna” anche in zone non centrali, ma solo su 
richiesta del primo cittadino che potrà utilizzarle fino a 30 giorni. 

Sicurezza negli stadi: le società sportive dovranno versare più soldi 
per garantire la sicurezza negli stadi. La percentuale della vendita 
dei biglietti che aumenterà per questo scopo passa dall’1-3% al 5-
10%. 

Reato di blocco stradale: viene reintrodotto il reato di blocco stra-
dale (compresa anche l'ostruzione o l'ingombro dei binari), oggi 
sanzionato come illecito amministrativo, mentre "l'invasione di 
terreni o edifici" viene punita con la reclusione fino a 2 anni, rad-
doppiati a 4 se commessa da cinque o più persone. 

Beni sequestrati alla mafia: vengono incrementate (di 5 milioni di 
euro) le risorse per le Commissioni incaricate di gestire gli enti 
sciolti per mafia e viene rivista l'organizzazione dell'Agenzia nazio-
nale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, 
che potrà avere fino a quattro sedi secondarie. L'articolo 37 invece 
liberalizza la vendita dei beni sequestrati ai mafiosi anche ai privati 
(con rigorosi controlli a garanzia che il bene non torni in mani sba-
gliate). 

Aumenti ai vigili del fuoco: incremento degli stanziamenti per la 
retribuzione del personale volontario dei vigili del fuoco mentre 
l'articolo 37 prevede l'istituzione presso il Mef di un Fondo per i 
provvedimenti normativi di riordino dei ruoli del personale delle 
forze di polizia e forze armate. 

 

Questo testo ha suscitato un acceso dibattito nell’opi-
nione pubblica in merito alle norme relative all’immi-
grazione, ma contiene anche altro. 

Avremo modo di vedere gli effetti della sua attuazio-
ne, ma intanto mandateci le vostre impressioni all'in-
dirizzo di posta elettronica redazionepin-
de@gmail.com  

Le più interessanti saranno pubblicate sul prossimo 
numero! ...  

Davide De vecchi e Mattia Padovani 

 

redazionepinde@gmail.com 
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IN VIAGGIO VERSO….RIACE  

C on il testo "La grande migrazione" (Einaudi 1993), Hans Ma-

gnus Enzensberger vuole spiegare la sua idea di nazione. 

Partendo dalle origini racconta che tutta la specie umana proviene 

da uno stesso continente, l’Africa. Sarà poi la migrazione a diffon-

dere l’Homo sapiens in tutti gli altri territori. Già con questa pre-

messa gli riesce quindi impossibile sostenere la tesi di una nazione 

formata da persone della stessa etnia eliminando quindi anche il 

concetto di razza. Procedendo con la sua argomentazione ripropo-

ne il discorso ‘migrazione e nomadismo avvalendosi di due esem-

pi: il primo è culturale, il mito di Abele e Caino, in cui vediamo un 

nomade e un sedentario sfidarsi. Sarà il secondo a vincere, ma ciò 

non gli garantirà la terra, anzi, verrà cacciato per punizione da Dio. 

Il secondo esempio è più realistico e facilmente riconducibile all’e-

sperienza personale di ciascuno. Ci mostra un viaggio in treno, 

dove due passeggeri, che chiameremo ‘originari’, dovranno far 

posto ad altri due saliti nel frattempo. Anche se il concetto di 

‘passeggero’ è in sé riconducibile al nomadismo, possiamo avverti-

re un senso di fastidio nascere negli ‘originari’, che si sentono pa-

droni di quel territorio e si ‘coalizzano’ contro i nuovi venuti, gli 

‘intrusi’. Se poi si ipotizza l’arrivo di altri due nuovi, vedremo che 

la solidarietà tra gli originari si rafforzerà e a questo sentimento di 

unione parteciperanno anche i due che prima ne erano esclusi: 

tutti e quattro insieme contro i ‘nuovi stranieri’, rappresentando 

così nel loro piccolo il concetto di ‘nazione’. Dunque per Ezensber-

ger la nazione è un’idea astratta, che nasce da un evento o una 

sensazione passata che accomuna gli individui. Lo scrittore spiega 

poi come l’ospite, il nuovo venuto, lo straniero e l’immigrato siano 

sì tollerati, ma mai totalmente accettati. Questo, però, non ha una 

spiegazione razionale, è semplicemente una convinzione istintiva 

con cui ogni individuo deve convivere; saranno poi le leggi e le 

norme di comportamento, come l’educazione e la cortesia, a ga-

rantire tranquillità e ordine.  

La metafora del treno, che Hans Magnus Enzensberger usa per 

spiegarci il trascorrere della vita, ha un finale dissonante o per 

citare l’autore “precario ed isterico” in quanto, se ad ogni venuto 

il numero di persone che prova lo stesso sentimento (di fastidio 

contro la novità) cresce, sì è vero che si avrà una nazione con mol-

ti individui, ma fondata su cosa? Sul fastidio?! Sulla prepotenza? E 

poi rimarranno sempre i nuovi: color da guardare in sordina, da 

incolpare, tollerati a fatica, senza un motivo valido per farlo.  

Il passato che aveva accumunato le regioni italiane non era basta-

to al raggiungimento dell’unità: scontri, rivolte, battaglie, repres-

sioni, morti hanno caratterizzato la nostra storia fino all’ indipen-

denza e unificazione. Come diceva Ernest Renan, l’Italia è la dimo-

strazione vivente che non è né l’etnia né la razza a fare la nazione; 

neanche quando, in gara con altre potenze, si sente improvvisa-

mente compatta e solidale attraverso un sentimento nazionalista 

aggressivo ed egoista, che portò a un’impresa coloniale “violenta 

e isterica”, incapace di capire che le popolazioni indigene, tanto 

come quelle europee, avevano diritti, desideri, opinioni e senti-

menti di appartenenza; e ciò fu causa di discriminazioni razziali, 

persecuzioni, genocidi, tutto velato dalla giustificazione 

‘civilizzatrice’. 

Oggi in Etiopia, territorio colonizzato dall’Italia sotto Mussolini, più 

precisamente a Macallè, laddove ancora Crispi, nel 1896, aveva 

portato a combattere il nostro esercito, Calzedonia ha aperto uno 

stabilimento e dato da lavorare a 110 persone in un territorio po-

vero. Ciò fa piacere anche agli italiani che così un po’ si sentono 

sdebitati per la sottomissione coloniale cui hanno costretto quelle 

genti; ma mi sembra di poter dire che Enzensberger non ne sareb-

be completamente compiaciuto: pagare stipendi di 50 euro al me-

se, come riferisce L’Arena, gli sembrerebbe soltanto un modo, da 

parte della proprietà, di sfruttare il minor costo del lavoro. Direb-

be che queste non sono altro che misure adottate dal capitale che, 

quando deve guadagnare, abbatte ogni confine nazionale e muove 

flussi invisibili di denaro e, dietro a quelli, flussi ben più visibili di 

uomini. 

L’intervista che Fabio Fazio ha fatto il 21/10/2018 a Mimmo Lu-

cano, sindaco di Riace, è stata interessante e diversa: quante volte 

al giorno si sente dire che “ci sono troppi immigrati”, “perché ce li 

dobbiamo prendere tutti noi?”…Insomma, a meno che uno non 

sia sordo, alla fine un po’ di quel “nazionalismo aggressivo e isteri-

co” di cui si parlava prima entra sicuramente in testa. Il vero impe-

gno sta nel coraggio di rispondere a quei commenti: in fondo se 

noi fossimo nei panni di chi emigra non vorremmo essere accolti e 

aiutati?  

Non siamo nessuno per criticare e men che meno per decidere chi 

far morire in guerra o sui barconi. Questo è ciò che Mimmo Luca-

no ha fatto: si è elevato dalla marmaglia e ha agito razionalmente 

e in modo egualitario, non semplicemente accogliendo i profughi 

per poi lasciarli in preda alle malelingue e al razzismo.  

 

http://www.larena.it/home/economia/calzedonia-punta-sull-africa-e-apre-una-fabbrica-in-etiopia-1.6861227
https://www.raiplay.it/social/video/2018/10/Domenico-Lucano---21102018-15e60b2e-586b-4425-ac77-0f34bd385866.html
https://www.raiplay.it/social/video/2018/10/Domenico-Lucano---21102018-15e60b2e-586b-4425-ac77-0f34bd385866.html


 

 

Come cambia il paesaggio religioso dell’Italia 
La differenza religiosa è spesso motivo di diffidenza tra persone che vivono e lavorano insieme:  eppure, la religione potrebbe essere un 

aspetto privato della vita come tanti altri e non avere alcuna influenza sulla vita sociale, o piuttosto dovrebbe essere un elemento di 

incontro tra persone che portano con sé tradizioni differenti. Ne abbiamo discusso e ci abbiamo lavorato a partire dal recente rapporto 

del CESNUR (Centro Studi sulle Nuove Religioni), che spiega come stia cambiando il paesaggio religioso dell’Italia: da Paese prevalente-

mente cattolico, con la presenza tradizionale di qualche minoranza religiosa (ebraica, protestante e ortodossa), l’Italia è ora una realtà 

multireligiosa. Lo Stato italiano ha stretto accordi con la Comunità Islamica e con la Federazione buddhista; molti immigrati sono cristia-

ni cattolici, evangelici e soprattutto ortodossi (2.700.000), ma anche musulmani (1.600.000) e buddhisti, sick e indù; il fenomeno delle 

conversioni da una religione all’altra è in netta ripresa; mentre sono sempre meno gli italiani che si identificano con la fede cattolica, 

alcuni gruppi politici e religiosi propongono il cattolicesimo come elemento centrale dell’identità nazionale italiana per contrastare una 

paventata “invasione islamica”; sono in crescita i matrimoni tra persone appartenenti a religioni o a confessioni religiose diverse; l’Unio-

ne Europea riconosce le proprie radici nella pluralità delle tradizioni e negli ideali laici che accomunano le culture dei diversi Paesi mem-

bri.  

Sandro Magister, nel suo articolo, afferma che “le migrazioni 
stanno cambiando il paesaggio umano e religioso italiano”. 
Cosa può significare questa frase? La risposta può essere 
semplice: la Chiesa cattolica non ha più quel potere ampio, 
perché ormai, grazie alle migrazioni, l’Italia è diventata un 
Paese multireligioso. Ormai qui sono presenti persone con 
diverse confessioni religiose, come per esempio ortodosso, 
musulmani, protestanti, buddhisti, induisti, ebrei e altri. Emi-
grando, le persone portano con sé oltre alla loro religione 
anche la cultura, i costumi, i cibi, le feste e altro ancora. L’I-
talia non è più quella di secoli fa. Vivendo nel mondo d’oggi, 
ti accordi quanto tuto è cambiato. Le persone che sono in-
torno a te, ormai, non appartengono tutti alla stessa religio-
ne: ognuno ha la sua. L’uomo è un essere vivente, indipen-
dentemente dalla sua appartenenza religiosa; la sua religio-
ne, però, occupa un ruolo molto importante nella sua vita. 
Religione è ciò che ti aiuta a capire cosa è bene e cosa è ma-
le, ciò che ti educa e che ti insegna. In base a questo posso 
affermare che la fede è una realtà importante.   

Nadejda Usatii 
Questi cambiamenti possono portare a delle conseguenze 
negative o positive che a mio parere variano da persona a 
persona. Prendo come esempio l’aumento delle unioni miste 

che porta ad una conseguenza negativa perché i figli non 
seguono un’unica religione, non sanno perfettamente cosa 
significhi credere davvero in qualcosa e questo porta anche 
alla crescita di persone non credenti sul territorio italiano. 
Contrariamente, un aspetto positivo, sempre dal punto di 
vista personale, leggendo ancora i dati forniti dal CESNUR, 
non c’è solo un aumento di nuove religioni in Italia, ma c’è 
una forte crescita della percentuale di cristiani, che è desti-
nata a crescere ancora. Inoltre si ha uno sviluppo anche nella 
frequentazione delle chiese, perché la pratica religiosa è 
molto più alta per i cattolici venuti dall’Africa, dal Perù, dalle 
Filippine e dallo Sri-Lanka rispetto a chi è nato in Italia.  

Giorgia Rambaldo 
 
Fin da piccola sono stata cresciuta da cattolica partecipando 
in chiesa e ricevendo i sacramenti fino alla cresima, ora però 
che sto crescendo mi sto sempre più interrogando sull’a-
spetto religioso della mia vita o su come mai la religione ab-
bia così importanza nella vita del singolo. Mi chiedo come 
mai ci sia un così forte bisogno di credere che esista qualco-
sa di superiore a noi che per noi ha creato il mondo che co-
nosciamo. Quanto alla mescolanza avvenuta negli ultimi de-
cenni, trovo che non sia un evento particolarmente negativo, 

La Gazzetta del Pinde 
Pagina 8 

Attual i tà   

 
Ha detto: davanti a una persona in difficoltà cosa si fa? La si aiuta. 

Ha dato nuova speranza a persone che non ne avevano più, ha 

creato negozi di artigianato, ha attivato servizi, come la scuola, che 

altrimenti il suo paese avrebbe perduto. Riace è diventato un paese 

multietnico, “pieno di colori, bellissimo” si emoziona il sindaco, 

durante l’intervista, “e se ci siamo riusciti noi, a Riace, uno dei posti 

più poveri d’Italia, si può fare ovunque!”. 

Sempre grazie al sindaco Lucano ho capito quale sarebbe il mio 

ideale di cittadino: né l’etnia, né la razza, né le vecchie tradizioni, 

ma solo la voglia di contribuire al benessere degli altri. 

Ogni umano ha il diritto di vivere dove vuole, la terra è di tutti, tutti 

siamo nomadi. 

E’ nella nostra natura spostarci, insediarci in posti nuovi: perché 

limitarci, imponendo confini territoriali e barriere mentali? Dobbia-

mo imparare il rispetto, favorire l’integrazione, quella vera, e per 

farlo dobbiamo scendere da quel piedistallo immaginario da cui ci 

ostiniamo a guardare gli altri. 

Camilla Rebonato (col contributo di Lorenzo Ruffin) 5B 
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anzi, al contrario: trovo che sia un flusso positivo per ciò a 
cui gli italiani sono abituati religiosamente, che possa arric-
chirci culturalmente e che possa aiutarci a svilupparci in mo-
do tale da fare qualche altro passo verso la realtà globale 
iniziata con Internet. Questa “mescolanza” può dare anche 
più opportunità a coloro che non si conformano al cattolice-
simo. Trovo che se cominciassimo a pensare all’Italia come 
parte del mondo e non come singolo Stato, si potrebbe fare 
un passo avanti verso un futuro più pacifico e migliore per 
tutti.  

Elena Dal Forno 
 
Il termine Europa combina elementi geografici, storici e cul-

turali che tutti insieme hanno contri-
buito all’identità europea. Questa 
identità non si basa sull’appartenen-
za a un’unica fede religiosa, ma sulla 
condivisione di alcuni princìpi laici. In 
passato, la religione tendeva sempre 

a dividere e a distinguere un popolo dall’altro, ma oggi ci 
possiamo sentire tutti europei anche se non condividiamo la 
stessa religione. Infatti, in Europa è presente una grand e 
arieta di religioni, ma oggi sono tutte ritenute come un fatto 
privato che non va a differenziare un persona dall’altra: ad 
esempio, nessuno assume un dipendente basandosi sulla 
sua appartenenza religiosa. L’Europa non affronta mai un 
dibattito pubblico esplicito su questi argomenti spinosi, ma 
d’altra parte l’esperienza condivisa della prossimità di idee e 
valori e l’interazione storica non possono essere condensati 
in una semplice formula, e sono soggette a revisioni da parte 
di ogni generazione che segue.  

Martina Michelazzi 
 

Sono sempre stato abituato a frequentare persone di etnie e 
di religioni diverse. Ho notato, però, che in periodi di crisi 
economica e sociale il popolo tende a temere e a discrimina-
re le minoranze in quanto hanno usanze diverse, che all’i-
gnoranza popolare possono apparire particolari e sbagliate. 
Un esempio di discriminazione che si ha in Italia in questo 
periodo è quella contro i musulmani, che si è amplificata 
dopo gli attentati dei fondamentali tagliati islamici in Europa 
degli ultimi anni, dopo i quali si è parlato anche di “invasione 
islamica”, teoria che è stata facilmente smentita da una ri-
cerca del CESNUR, che dichiara che sui circa cinque milioni di 
stranieri in Italia (8,3% della popolazione residente) solo il 
32% appartiene alla fede musulmani, che è addirittura in 
calo rispetto al 2015. Questa “paura del diverso” è spesso 
diffusa anche per il timore delle culture e tradizioni del no-
stro territorio, e ciò porta spesso a un irrigidimento e a una 
chiusura mentale nella propria fede, diventando in casi 
estremi anche fanatismo religioso, che a parer mio rappre-
senta il vero pericolo, di qualunque religione esso sia.  

Michele Borrelli 
 

L’opinione pubblica è convinta che la maggioranza degli stra-
nieri sia islamica, ma questa è un’opinione errata. La mag-
gioranza degli immigrati è di fede ortodossa, protestante o 
cattolica. Se si calcola il numero di questi gruppi, la netta 
maggioranza degli immigrati è cristiana. Il professor Introvi-
gne (Direttire del CESNUR) ha commentato: “Non c’è l’isla-
mizzazione da molti paventata, ma c’è invece una nuova 
cristianizzazione, poichè grazie all’immigrazione la percen-
tuale di cristiani è destinata a crescere”. La mia famiglia ha 
sempre dato importanza alla religione; io penso che le reli-
gioni siano un insieme di credenze e di sentimenti che ci le-
gano ad un individuo o ad un gruppo, e che dunque abbiano 
una funzione sociale molto importante. A mio parere, le 
unioni miste non sono un problema per la trasmissione di 
una fede ai figli perché ognuno è libero di scegliere autono-
mamente in cosa credere, anzi: due genitori di fedi diverse 
insegnato ai figli che la religione è qualcosa che unisce non 
che divide.  

Francesco Boretti  
  

“Giuro fedeltà alla bandiera degli Stati Uniti d’America e alla 
Repubblica che essa rappresenta: 
una nazione al cospetto di Dio, 
indivisibile, con libertà e giustizia 
per tutti”. Questo è ciò che dichia-
ra il giuramento di fedeltà alla 
bandiera degli Stati Uniti. Il testo è 
stato modificato quattro volte, e 
recentemente sono state aggiunte 
le parole “under God” (al cospetto 
di Dio). Dio viene spesso menzio-
nato dai politici americani, ma 
quasi mai in Europa. Mescolare 
religione e politica è un tabù in 
molti Paesi europei a causa della 

rigorosa separazione tra Stato e religioni. La maggioranza 
degli americani troverebbe offensivo dichiarare di non cre-
dere in Dio, mentre il contrario è spesso vero in Europa. Nel-
la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europa, per non 
dover affrontare la questione delle diverse religioni presenti 
in Europa, nel paragrafo di apertura si dichiarano i valori 
universali, ossia la dignità umana, la libertà, l’uguaglianza e 
la solidarietà. Personalmente, non ho mai dato perso a que-
sto fatto: la religione fa parte dell’identità della persona sin-
gola e non dovrebbe essere esposta al mondo intero. Mi 
sono resa conto che al mondo esiste ancora chi non tollera 
le diversità religiose. Non è difficile da notare, perché magari 
alla fermata dell’autobus arriva una ragazza che semplice-
mente ha un velo sulla testa. Ti accorgi che piano piano chi 
le sta intorno, sperando di non dare nell’occhio, sia sposta e 
si allontana da lei. Di fronte  a questo spettacolo provo pro-
fonda tristezza: non trovo giusto disprezzare una persona 
prima di averla conosciuta e non credo che un vestito di eros 
dal mio la renda mia nemica.  

Linda Apostoli 
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No deal, no party! 

How a no-deal Brexit will affect the tourism industry. 

It’s probably too early to start booking summer holidays, but for millions of tourists the threat of Britain leaving 
the European Union without a deal could turn their holiday dreams into a nightmare. People travelling to and 
from the UK can expect serious troubles, as flights, currency, insurance, mobile phone roaming and passport 
control are all likely to be affected. 
 
Let’s have a look at what may happen if the UK leaves the EU without a deal. 
 
BORDERS  
UK passengers may no longer benefit from full EU rights to move freely. This would cause long queues at pass-
port control, as they will be treated as those coming from a "third country". 
 
TRANSPORT  
As for air travel, airfares may rise substantially, thus affecting the main low budget airlines like Ryanair and Easy 
Jet. But the UK Government is reassuring consumers on the possibility of still booking flights after March 29th, 
even though EU countries could be free to forbid flights between the UK and the EU. However, both sides have 
made it very clear that they want flights to and from the UK to continue in any case. 
 
TRAVEL DOCUMENTS  
EU travellers will not need any visa to enter the UK, but as of 2021 they will need the ESTIA form (European 

https://i.dailymail.co.uk/i/pix/2016/03/13/14/3218CC0700000578-3490062-image-a-12_1457879348473.jpg
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Travel Information and Authorization Scheme). However, British citizens should make sure they have at least six 
months’ validity left on their passport to enter EU countries.  
 
DRIVING LICENSES  
If no agreement is reached, it will be highly advisable for UK travellers to possess an International Driving Permit 
(IDP) to drive in the EU. 
 
MEDICAL EMERGENCIES AND INSURANCE  
In the event of a no-deal Brexit, UK travellers are surely going to deal with a big change in terms of insurance and 
healthcare. Currently UK travellers are benefiting from free medical care, but without a deal the European Health 
Insurance Card (EHIC) may no longer be valid. 
 
MOBILE PHONES  
A no-deal scenario could also have a deep impact on mobile phones and data roaming. The “roam like home” 
agreement will no longer be valid. Mobile networks may have to raise charges on roaming services, thus    
making it more expensive for travellers to access data, make calls and send text messages. 
 
CURRENCY 
Travelling to the EU will surely get more expensive for UK citizens, as the value of the sterling is expected to de-
crease. On the other hand, this will make the UK an even more attractive place to visit for EU travellers, because 
of a more favourable exchange rate. 
 
The political process is still going on, but the chances of the UK leaving the European Union without a deal re-
main high. This is causing a strong sense of uncertainty in the tourism industry. All eyes will be on the UK's parlia-
ment over the coming weeks and travel experts hope that some kind of compromise will be reached. 
 

CHARON PRATI, EDWARD CHUKWUNYERE 5D 

Banksy does Brexit (detail) #banksy #brexit  

Banksy,  whose 

identity is still 

unknown, is 

considered  

as one of the  

greatest artists 

of street art. 
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WRITE & IMPROVE 

Recently, our English teacher has presented us with a new tool offered by Cambridge English, called “Write and 
Improve”. As you can read in the home page “Write & Improve is a free tool for learners of English that marks 
writing in seconds. It is provided in association with Cambridge English (part of the University of Cambridge)”. It 
allows everyone to choose the topic and write a text. Once you have finished writing, you instantly receive a 
feedback with corrections on vocabulary, grammar, spelling and style suggestions. On this platform, you can al-
so create a working group. 
We immediately tried to use it. 
We have seen that there are some topics already inserted by Cambridge English, but also our teacher can insert 
new tasks. In fact, she has created a working group and, giving us a code, all my classmates and I entered the 
group, so we can see all the new tasks that she constantly inserts. 
However, we have seen that, if the topics are different from those found on the site, the corrections are not 
perfect and even the degree of consistency is not well calculated. 
On the other hand, in my opinion this is a very useful tool for those who want to learn to write in English and 
has no one to help him because it does not only correct the grammar, but also the style of writing. 
I also think that it can help people to increase confidence in themselves because, thanks to this site, they can 
immediately receive corrections and see their level in the writing. 
So why don’t you try this site too? 

 
Vanessa Borsetto 5A 

https://writeandimprove.com/
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En janvier de l’année dernière j’ai gagné une bourse pour étudier 

à l’étranger six mois avec une association appelée AFS. 

AFS est une association internationale de séjours linguistiques et 

interculturels à but non lucratif. 

Avec des programmes éducatifs dans plus de 50 pays, AFS pro-

pose des séjours tout au long de l’année por les adolescents. 

Ma destination était Costa Rica, un pays d’Amérique Centrale. 

Donc le 3 août je suis partie tout seule et j’ai commencé mon 

expérience qui a été immédiatement extraordinaire! 

J’ai eu la chance d’apprendre une nouvelle langue, l’espagnol, et 

de connaître un pays et une culture fantastique. 

Le Costa Rica bénéficie d'une biodiversité des plus riches du monde. 

Près d’un tiers du territoire est consacré "réserve naturelle" avec 33 parcs nationaux et des plages spectaculai-

res. 

J’ai été scolarisée dans un lycée costaricain des sciences et j’ai partagé la vie d’une famille d’accueil bénévole. 

On peut dire que j’ai vécu une expérience que je n’aurais jamais eu la chance de vivre plus tard. 

Pour vivre une telle expérience il faut laisser tomber les préjugés et vivre le moment. 

J’ai connu des personnes magnifiques qui restent aujourd’hui de vrais amis... une famille à l’autre bout du mon-

de. 

C’est une expérience que je recommanderais à tous parce que cela m’a permis de mûrir et de connaître une cul-

ture complètement différente de la mienne. 

 

Sonia Borsi 4°A  

Partir, vivre une expérience à l’étranger 
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Das Handy am Pinde! 

Wenn man Jugendliche fragt, welches Gerät für sie am wichtigsten ist, dann antworten die meisten, wenn nicht alle, das 

Handy. Um Näheres darüber zu erfahren, hat die Klasse 4B unserer Schule eine Umfrage gemacht. Titel der Umfrage war 

“Du und dein Handy”. Die Umfrage wurde in den Klassen 3B, 3D,3E, 4B, 4C, 4F, 5A, 5B, 5C und 5D durchgeführt, insgesamt 

haben 202 Schüler daran teilgenommen. Die Schüler haben 33 Fragen beantwortet und hatten mehrere Optionen zur 

Wahl. Es folgen die Ergebnisse der Umfrage. 

 

Natürlich haben alle ein Handy (100%), und fast drei Drittel davon (70%) hat sein erstes Handy zwischen 11 und 13 Jahren 

bekommen, niemand war älter als 16.  12% der Schüler hat zur Zeit ein neues Handy und 12% hat ein mehr als 2 Jahre 

altes Handy; fast 50% der Smartphones unserer Mitschüler ist 1 bis 2 Jahre alt. Bemerkenswert ist aber, dass mehr als 

50% der Befragten mehr als 6 Handys bis jetzt schon gekauft hat.  Ein Drittel der Schüler (30,2%) hat ca. 250€ bis 449€ für 

das Handy ausgegeben und hat es in einem Einkaufszentrum gekauft (57%). Der am häufigsten verwendete Telefonanbie-

ter ist Wind (37,62%), an zweiter Stelle Vodafone (26,24%) während Poste Mobile an letzter Stelle steht (2,97%). Die Lie-

blingshandymarke ist Apple (61%), gefolgt von Samsung (18%) und Huawei (17%). Laut der Umfrage erklären sich die mei-

sten Jugendlichen mit Ihren Handys zufrieden. 

Weniger als 100€
1%

100 - 249€
24%

250 - 449€
30%

450 - 649€
19%

Mehr als 650€
26%

Wie viel kostet dein Handy?

Weniger als 100€ 100 - 249€ 250 - 449€ 450 - 649€ Mehr als 650€

Da die Mehrheit der Schüler (55%) das Smartphone länger als 3 Stunden täglich benutzt (nur 1% weniger als 1 
Stunde!!!), wird das Handy mindestens einmal pro Tag aufgeladen (36%), in anderen Fällen 2mal (34%) oder 3mal pro Tag 
( 10%). 

Die Statistik hat außerdem herausgestellt, dass die Hälfte der Befragten das Handy nützlich aber nicht unentbehr-
lich findet (63%). Aber 20 Personen von 202 denken, dass das Handy unnützlich ist, 26% hält es hingegen für notwendig.  

Selfies,  Fotos, Spiele  und… 
Selfies sind heutzutage unter Jugendlichen sehr in, aber aus der Statistik kam außerden hervor, dass eigentlich 47% 

der Schüler weniger als 50 Selfies auf ihrem Handy hat, und nur 24% mehr als 100 Selfies gespeichert hat. Das war für uns 
eine Überraschung, denn so haben wir erfahren, dass die Interviewten schon Selfies machen, aber nicht so viel. Auf die Fra-
ge „Was fotografierst du am liebsten“ hat 52% der Befragten Freunde geantwortet. Andere fotografieren gerne Land-
schaften und nur 15% das Essen. 

Viele Jugendliche benutzen das Handy zum Spielen, laut der Statistik lädt 57% der Schüler nämlich regelmäßig Spie-
le runter. 50% der Befragten behauptet aber, dass sie auf dem Handy spielen aber nicht Online; dies macht nur 21% unse-
rer Mitschüler und weniger als eine Stunde lang. 21% der Befragten spielt Online aber nicht mehr als eine Stunde lang. Es 
gibt aber zum Glück auch ein Fünftel der Befragten (20%), der meint, dass Spiele auf dem Smartphone nicht wichtig sind.  
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…..und Apps. 
Interessant war für uns auch, etwas Genaueres über die verschiedenen Apps und soziale Netzwerke zu erfahren, 

die die Leute besitzen und welche am meisten benutzt werden. Die Fragen, die wir den Schülern gestellt haben, waren: 
Wie viele Apps hast du auf deinem Smartphone? Mit welchen Apps siehst du Filme im Handy? Wie oft nutzt du soziale 
Netzwerke (Fb, Twitter, Snapchat, Instagram)? Und wie oft änderst du dein Profilbild auf Whatsapp/Instagram u.s.w.  

Aus der unteren Grafik geht deutlich hervor, dass die Mehrheit zwischen 15-25 Apps, 36% nur 15 Apps und 23%  
mehr als 27 Apps auf dem Handy hat und dass Apps allgemein sehr beliebt sind. Sie werden oft (57%) oder sogar immer
(33%) benutzt. Das andere Diagramm gibt Auskunft über die am meisten verwendeten Apps, um Filme zu sehen. Es fällt 
deutlich auf, dass Youtube und Netflix am beliebtesten sind. Das Schaubild zeigt außerdem, dass 7% der Befragten Skygo 
nutzt und 8% keine Filme mit dem Handy sieht.  

Laut der Umfrage ändert 6% der Befragten sein Profilbild einmal in der Woche, 51% nur manchmal,  25% ändert 
es sehr oft und 16% nie. 

Aber auch Musik, Nachrichten, Shopping und Vieles mehr. 
Was kann man noch mit einem Smartphone noch alles machen? Aber selbstverständlich Musik hören, Nachrich-

ten schreiben, Videoanrufe machen, lernen, Nachrichten lesen, im Internet einkaufen und sogar fernsehen. 
Unsere Mitschüler  machen nur manchmal Videoanrufe (59%) und  13% der  Befragten behauptet,  keine Video-

anrufe zu machen. Die meisten Befragten (75%)  nutzen das Handy nur manchmal als GPS-Navigationsgerät. Sie tele-
fonieren am häufigsten mit Freunden (53%) oder mit Familienmitgliedern (34%) während der kleinste Teil (13%) mit der 
festen Freundin oder dem festen Freund am Telefon spricht und das mindestens zweimal am Tag (48%). 

Beeindruckend war das Ergebnis der Frage: „Wie oft liest du Nachrichten im Internet?, denn darauf haben die 
Interviewten geantwortet (41%), dass sie sich „mindestens“ einmal die Woche durch das Internet informieren, nur36% 
liest täglich Nachrichten, während fast ein Viertel der Schüler (23%) keine liest. 

Musik ist der beste Weg, um die Zeit totzuschlagen, so glauben die Schüler des Instituts Lorgna Pindemonte. Nur 
4% hat nämlich geantwortet, dass sie keine Musik hören. Mehr als ein Drittel hört eine Stunde Musik und noch mehr Leu-
te (35%) hören länger als zwei Stunden Musik.  Musik schon, aber keine Filme im Netz sonst lässt die Batterie in kurzer 
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Zeit nach, mehr als die Hälfte der Befragten (51%) schaut Filme nur manchmal im Netz und 22% sogar nie. 
Allgemein denken die Jugendlichen unserer Schule (66%), dass  das Handy beim Lernen nützlich ist. Nur wenige 

Personen (10%) finden das Handy beim Lernen nutzlos. Ganz wenige Leute (8%) dagegen halten das Handy beim Lernen  
für sehr nützlich. 

Was die Nutzung des Handys, um im Internet einzukaufen, betrifft, ist es aus der Statistik zu ersehen, dass 50% der 
Befragten einmal im Monat im Internet einkauft, 29% der Schüler kauft Online nicht ein, 12% kauft einmal im Jahr im Inter-
net  und 9%  einmal in der Woche.  

4%

33%

35%

28%

Wie lange hörst du Musik an 
deinem Smartphone?

Nie

Eine Stunde

Zwei Stunden

Mehr als zwei Stunden

23%

41%

36%

Wie oft liest du Nachrichten im 
Internet?

Nie

Einmal in der Woche

Jeden Tag

53%
34%

13%

Mit wem telefonierst du am 
häufigsten?

Freunden

Familie

Fester Feundin/festem 

Freund

23%

41%

36%

Wie oft liest du Nachrichten im 
Internet?

Nie

Einmal in der Woche

Jeden Tag

Am Ende haben wir die wichtigste Frage gestellt und zwar: „Könntest du ohne Handy leben?“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie man sieht, geht aus dem Diagramm hervor, dass 54% der Schüler ohne Handy nicht leben kann. Die Restli-

chen (46%) würden problemlos ohne Handy leben. Diese Statistik war sehr interessant für uns, da mehr Leute als erwar-
tet ohne Handy leben könnten. Dennoch ist es heutzutage sehr schwer ohne Handy zu leben, da wir uns alle sehr daran 
gewöhnt haben und auch die meisten Berufe nur noch übers Handy laufen.   

                                                                                                                     die Klasse 4B 
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Vi racconto una storia … 
Di Nicolò Penati 1C 

Ogni volta che sentivo il paracadute aprirsi nell’aria sopra di me provavo una fortissima emozione: non avevo bisogno di 

guardare in alto per capire che si era aperto, perché era come se rimbalzassi verso il cielo quando il paracadute mi frenava 

all’improvviso, e poi mi lasciava scendere dolcemente verso terra. Quella volta però… non andò così: il paracadute non si 

aprì. Per la prima volta, probabilmente anche l’ultima, provai un’emozione stranissima. Stavo andando incontro alla mia 

morte e ne ero completamente cosciente. 

La velocità aumentava sempre più ed io ero lì: non potevo fare niente. Il suolo si avvicinava ma la caduta sembrava intermi-

nabile. 

Come in attesa di un miracolo, riprovai ad aprire il paracadute, ma niente, ogni tentativo fu vano. A quel punto iniziai a pre-

gare il Signore, mi scusai per tutti i peccati che avevo commesso ed iniziai a piangere. Il momento dello schianto: eccolo! Un 

ultimo urlo nella speranza di salvarmi e chiusi gli occhi; un male atroce; poi, niente. 

… 

Aprii gli occhi, venni acciecato da una luce bianca abbagliante, a quel punto mi alzai, mi guardai intorno e pensai: ”com’è 

strana la morte”. 

Ero cosciente di essere morto ma con la sensazione di essere invincibile lassù; da lì era possibile vedere tutto. Non ci pensai 

due volte ed andai a visitare il luogo del mio decesso. 

Appena arrivai la zona era completamente stata recintata e la polizia ne negava l’accesso. All’interno della recinzione erano 

presenti alcuni poliziotti della scientifica che stavano fotografando i pochi elementi trovati lì attorno, al centro dell’area una 

sacca bianca, poco ci misi a capire qual era il contenuto.  

Da lì a poco la sacca bianca venne presa in spalla da quattro uomini che la portarono appena fuori la recinzione, dove erano 

presenti i miei genitori ed una squadra di giornalisti locali. 

I quattro uomini andarono in direzione dei miei genitori per ,effettuare il riconoscimento, a quel punto mia madre si girò e 

scoppiò in lacrime sulla spalla di mio padre, mentre lui stringendo i denti fece un cenno ed abbassò la testa. Anch’io riuscii a 

vedere il volto della vittima (io), rimasi sbalordito dai profondi tagli sul volto e d’istinto mi toccai il viso come nella ricerca di 

quelle ferite ma non trovai nulla. 

Ad un tratto tutte immagini diventarono scure ed io venni sorpreso da un suono monotono assordante: ”Bip,BipBip,Bip,…”. 

Allungai il braccio verso il comodino e spensi la sveglia; a quel punto andai in cucina e raccontai il sogno ai miei genitori, che 

si guardarono e mi sorrisero ma vollero cambiare argomento come se gli desse fastidio parlarne. Non capendo il loro strano 

comportamento decisi di andare in bagno a prepararmi, ma rimasi pietrificato di fronte allo specchio nel corridoio… le ferite 

sul volto del sogno, ormai diventate cicatrici, erano reali… 

Illustrazioni di Nicola Giusti 
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Cooperative learning   
Il Cooperative learning  è la modalità di apprendimento che 

è stata utilizzata, dalle classi frequentanti l’indirizzo SIA 

dell’istituto (3E; 4E; 5E), per la realizzazione di questo pro-

getto di contabilità in partita doppia. 

Il progetto è iniziato quest’anno e si svilupperà in più anni, 

con obiettivi intermedi, ma la parte più impegnativa verrà 

svolta durante il percorso di quest’anno scolastico. 

Come base del lavoro è stato utilizzato il foglio di calcolo di 

Excel che sarà adattato alle esigenze contabili della partita 

doppia. L’obiettivo di quest’anno è quello di sviluppare una 

soluzione integrata per: 

 Rilevazione a (libro) giornale ; 

 Riporto a (libro) mastro ; 

 Redazione del bilancio di verifica ; 

 Redazione della prima situazione contabile. 

A questo progetto hanno preso parte due ragazzi della 3°E 

che si sono occupati di caricare il piano dei conti di una 

S.p.a. su un database per poter permettere al gruppo di 5°

E, formato da 4 persone, di inserirlo nel programma Excel e 

iniziare la parte tecnico-contabile, affiancati anche dal grup-

po della 4°E, formato anch’esso da 4 persone. 

Della parte grafica, che ovviamente tenderà ad valorizzare 

l’immagine del Lorgna Pindemonte, se ne occuperanno 2 

dei 4 ragazzi della 4E e per poter capire l’utilità e il funzio-

namento del software 2 ragazze del gruppo di 5°E si impe-

gneranno a realizzare un video-tutorial. 

Fino ad ora il lavoro è stato svolto in maniera separata  ma 

negli incontri periodici ogni gruppo relaziona in merito all’a-

vanzamento del lavoro, per fare in modo che ognuno abbia 

una visione d’insieme del progetto e di eventuali problema-

tiche emerse. Il punto di riferimento è stato il docente di 

economia aziendale delle classi coinvolte, il quale si è anche 

incontrato più volte con il responsabile dell’area tecnico-

contabile Riccardo Tosi. 

Il Dirigente scolastico, in un’intervista, ha detto di essere 

d’accordo e fiero dei ragazzi che hanno proposto quest’idea 

e ha   affermato  che, una volta ultimato, il software inte-

grato verrà sicuramente utilizzato all’interno dell’istituto. 

Francesco Adami e  Mihail Fricatel   3E 

Project Team: Riccardo Tosi , Letizia Sacchetto, Giulia Bertolotto, 

Francesco Mina, Sergiu Ecin, Nicolò Ambrosi, Thomas Zago, Jasmine 

Catibog, Francesco Adami e  Mihail Fricatel 
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Lunedì 10 Dicembre 2018, le  classi 3F e 4E, con i docenti Caterina Eramo, Sabrina Righetti, Federica Meli e Michele Bra-

gantini, hanno partecipato al Convegno tenutosi alla Gran Guardia di Verona. Questo incontro, promosso da UOC Di-

pendenze Verona, è stato organizzato con l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Verona e ULSS9 Scaligera.  I rela-

tori sono stati: il Dr. G. Serpelloni, attualmente Direttore del Dipartimento Politiche Anti Droga di Verona, la Dott.ssa E. 

Simeoni, il Dr. C. Locatelli, il Dr. R. Respinti, il Colonnello A. Cavalli, il T. Colonnello A. Gregori, il T. Colonnello A. Zappa-

roli e la Dott.ssa G. Guadagnini. 

Le nuove sostanze psicoattive 
a cura della classe 3F 

Le c.d. NPS, Nuove Sostanze Psicoattive. sono tutte quelle 

sostanze sintetiche con effetti psicoattivi le cui caratteristiche 

sono ancora in gran parte sconosciute. Da un punto di vista 

chimico, si tratta in particolare di triptamine, fenetilamine, 

catinoni sintetici, cannabinoidi sintetici, piperazine e oppioi-

di. Attraverso la modifica delle strutture chimiche delle prin-

cipali sostanze illegali, vengono «progettate» delle nuove 

sostanze che non rientrano nell’elenco degli stupefacenti 

finora tabellati e, per questa ragione, sono chiamati «legal 

highs». Sono polveri sniffate o ingerite, più raramente 

iniettate, le pasticche ingerite, le miscele anche liquide da 

fumare sono usate da sole o talvolta con del tabacco. Gli 

effetti che provocano poi sono spesso più intense delle dro-

ghe tradizionali provocando danni permanenti al sistema 

nervoso centrale: possono provocare per esempio, vomito, 

soffocamento, crisi compulsiva, effetti stimolanti, allucinoge-

ni, sedativi o dissociativi. 

Dal 2010 ci sono sul mercato più di 850 nuove sostanze che 

vengono proposte e vendute proprio come sostanze psi-

coattive. Anche se in aumento, le NSP non hanno 

''rimpiazzato'' il mercato delle droghe tradizionali. Questo è 

sostenuto dai dati ufficiali pubblicati nel Word Drug Report 

dell'UNODC, massima autorità nazionale nel settore. Tuttavia 

la situazione internazionale è eterogenea, infatti per alcuni 

paesi (anche Europei) rappresenta una seria minaccia. Fra le 

NSP segnalate all'UNODC, la categoria più cospicua in termini 

di numero di sostanze segnalate (251) è stata quella dei can-

nabinoidi sintetici. 

In questi ultimi anni queste sostanze sono usate sempre più, 

e diffuse tra ragazzi anche giovanissimi, di cui la fascia d'età 

compresa tra i 16 e i 25 è quella che mediamente più ne fa 

uso, semplicemente per divertimento e spesso non conside-

randola come vera e propria dipendenza, poiché l'assuntore 
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cambia sostanza ogni mese se non ogni settimana non sen-

tendosi tossico di una sostanza specifica. Ci sono poi alcuni 

fenomeni che aumentano l'uso e la pericolosità di queste 

sostanze quali, il Bingedrinking in cui si mescolano droghe 

ad alcolici aumentandone i rischi; basti pensare che il consu-

mo di 20 g di alcool al giorno determina un aumento percen-

tuale di rischio: del 100% per la cirrosi epatica; del 20-30% 

per i tumori del cavo orale, faringe e laringe; del 10% per i 

tumori dell'esofago; del 14% per i tumori del fegato; del 20% 

per l'ictus tumori della mammella; del 20% per l'ictus cere-

brale (dati OMS). Altro fenomeno è il Chemsex, nato a Lon-

dra ma riuscita a diffondersi anche fino in Italia, usata all'ini-

zio solo negli ambiti omosessuali, nell'ultimo periodo però 

sembra si sia cominciato a diffondere anche tra i giovanissi-

mi: vuol dire letteralmente ''sesso chimico'', attività sessuale 

con uso di droghe, di cui le principali sono la cocaina, il me-

fredone, la Calvin k, la metanfetamina e la GHB. 

Ma come vengono difusse queste sostanze? Soprattutto ne-

gli ultimi anni, uno strumento che viene usato sempre di più 

è la rete internet. Se parliamo di traffici illegali, non possia-

mo riferirci all'internet che conosciamo, ma ad una parte 

meno conosciuta e meno accessibile: il Dark Web. Il web è 

suddiviso in: Surface web, il normale web visibile a tutti gli 

utenti che usano Internet, siti che che sono indicizzati dai 

motori di ricerca; Il Deep web, parte del web inaccessibile ai 

comuni strumenti che usiamo per navigare e che non può 

essere indicizzata dai motori di ricerca come Google; infine il 

Dark web, parte inaccessibile ai normali utenti, utilizzata 

sostanzialmente per una vasta serie di traffici illegali. 

 Il ''Modus Operandi'' di queste organizzazioni si basa sulla 

distribuzione delle sostanze sotto forma di cosmetici, misce-

le aromatizzanti, profumatori per ambienti, sali da bagno, 

integratori alimentari... E ogni qual volta le sostanze vengo-

no Tabellate (ciò che non è in tabella non viene considerato 

legalmente una droga) e registrate, operano per modificane 

ancora la composizione molecolare per restare impuniti, 

ricercando nuove sostanze psicotrope, estratte da vegetali o 

di sintesi, con molecole sempre lievemente differenti che 

pur conservando l'effetto stupefacente, non risultano vieta-

te secondo l'attuale normativa sugli stupefacenti. Quindi li 

diffondono in rete sostituendo le confezioni e le denomina-

zioni di quei prodotti commercializzati già individuati dalle 

Forze di Polizia e contenenti stupefacenti. 

L'attività del NAS (Comando Carabinieri per la Tutela della 

Salute è un'unità specializzata posta sotto il Comando divi-

sione unità specializzate dell'Arma dei Carabinieri, che a sua 

volta dipende dal Comando delle unità mobili e specializzate 

carabinieri "Palidoro") sono in grado di intercettare alcune 

delle spedizioni di droghe nascoste, che sotto autorizzazione 

del PM procedente e/o, se non ancora individuato, con quel-

lo competente sul luogo in cui è stata materialmente ferma-

ta la spedizione (art.353 del CPP), vengono aperte per verifi-

care il contenuto ed effettuare le conseguenti analisi di labo-

ratorio presso i competenti RIS o LASS. Il lavoro di ricerca e 

di individuazione dei siti che commercializzano sostanze vie-

tate, termina allorquando si traccia una spedizione, indivi-

duando in modo sicuro il luogo di partenza ed il mittente. 

Successivamente si monitorizzano le ulteriori spedizioni in 

partenza anche con la collaborazione dell'agenzia delle Do-

gane e delle società che svolgono attività di consegna di cor-

rispondenza. Le NAS sono attività investigative e di 

''intelligence'' tradizionali, estese anche ai siti web che com-

mercializzano in Italia tali prodotti e che vengono utilizzati 

dai consumatori e dai rilevatori stessi per l'approvvigiona-

mento, cooperando con INTERPOL e EUROPOL. Oltre al web 

accessibile vengono costantemente monitorati il DEEP WEB 

e il DARK WEB. 

Oltre al monitoraggio del web e il controllo delle spedizioni, 

per risolvere questo problema è necessaria anche una mag-

giore cooperazione internazionale dei paesi unendo le loro 

risorse verso un rischioso problema comune.  

 

 

Tra gli studenti sono emerse differenti riflessioni sull’espe-

rienza di studio, di ricerca e di informazione che ha permesso 

di apprendere nuove conoscenze sul tema allarmante delle 

droghe tra i giovani e gli adulti.  Alcuni alunni sono rimasti 

particolarmente colpiti dal lavoro che, ogni giorno, le perso-

ne addette svolgono per cercare di contrastare questo feno-

meno e per tutelare la salute, pericolosamente compromes-

sa da queste sostanze. 

Tutti gli alunni sono tornati a casa arricchiti da questa espe-

rienza scolastica, che ha fornito nuove informazioni, ma so-

prattutto la consapevolezza che la vita è un dono prezioso da 

non rovinare con falsi divertimenti. 

La classe vuole ringraziare la scuola, i relatori, gli organizza-

tori e la professoressa Eramo che hanno reso possibile que-

sta non comune esperienza di crescita e di formazione cultu-

rale e umana. 
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OGNI SEGNO RACCONTA UNA STORIA. OGNI STORIA PUÒ ESSERE CAMBIATA. 

Riflessioni, emozioni, sensazioni  

a cura della classe 4 F 

v enerdì 23 novembre 2018 presso l’Auditorium della 

Gran Guardia si sono ritrovati gli studenti e le stu-

dentesse degli  istituti superiori di Verona per partecipare ad 

una rappresentazione teatrale di e con Marina Senesi  intito-

lata “Doppio taglio”; il tutto corredato da un sottofondo mu-

sicale. L’incontro si è svolto in occasione della giornata inter-

nazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne che 

ricorre ogni anno il giorno 25 novembre. La violenza è una 

violazione dei diritti umani e discrimina la donna. Per que-

sto, l’ Amministrazione Comunale  ha aderito al progetto 

Ve.R.A., Verso la Rete Antiviolenza Regionale in collaborazio-

ne con il centro antiviolenza P-E.T.R.A. e altre associazioni. 

L’incontro si è aperto con un breve discorso del Sindaco di 

Verona, il quale ha sottolineato che per violenza non si in-

tende solo quella fisica su una persona ma anche quella psi-

cologica, più nascosta e più difficile da cancellare; ci ha invi-

tato a pensare e a riflettere perché spesso chi subisce violen-

za non lo dice per paura e/o per vergogna. Inoltre ha auspi-

cato che, in una Verona futura dove uomini e donne si ri-

spetteranno, la violenza sia un luogo comune del passato:  ci 

ha detto che spera che noi, generazioni del futuro, anche da 

questi incontri possiamo capire la gravità della situazione e 

cercare un rimedio. La parola è alla prof.ssa Spallone 

dell’Ufficio scolastico provinciale, che ci ha stupito spigando-

ci come la legislazione italiana sia la migliore in ambito di 

violenza sulle donne. A questo intervento è seguito quello 

dell’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Verona, 

Francesca Briani, organizzatrice dell’evento, che ha presen-

tato ciò che stavamo per vedere; in  un  intervento finale, di 

un'avvocatessa di AIAF ha evidenziato le molte denunce. A 

questo si è aggiunta, all’ ingresso dell’ Auditorium, l'esposi-

zione di ogni genere di vestito, ognuno con una storia diver-

sa di donne che hanno subito violenze, proprio per far capire 

che il modo in cui sceglie di vestirsi una donna non giustifica 

le violenze che ha subito. L’incontro è poi proseguito con il 

monologo di Marina Senesi in cui sono state raccontate le 

storie di due donne, del nord e del sud  Italia. Nella prima, 

Francesca è stata quasi uccisa dal suo ex marito, ma si è sal-

vata e ha ripreso in mano la sua vita. L’ex marito è stato di-

chiarato incapace di intendere e volere nel momento del 

tentato omicidio e quindi sottoposto a cure mediche in un 

centro di recupero. L’altra storia invece parla di una ragazza 

che durante la notte ha sentito i litigi tra una coppia e la ri-

chiesta di aiuto della donna e ha deciso, quindi, di chiamare 

la polizia; le è stato consigliato, però, di “farsi gli affari suoi”, 

perché tutto ciò accadeva di frequente. Il monologo 

dell’attrice è stato accompagnato dal pianoforte e dal clari-

netto. 

A fine rappresentazione ci sono stati degli interventi da par-

te dei partecipanti all’ evento. È stato chiesto se l'attrice 

avesse preso a cuore questo tema per qualche evento/

violenza subita: la risposta è stata negativa, anzi, quando le 

era stato proposto questo tema non si sentiva in grado di 

interpretare un ruolo così “complesso”; uno studente, poi, 

ha chiesto il motivo per cui non si parla quasi mai di violenza 

contro gli uomini. La risposta a quest'ultima domanda è sta-

ta data dai rappresentanti dei centri antiviolenza, i quali 

hanno ribadito che i centri sono aperti a tutti e che ci sono 

purtroppo anche numerosi casi di violenza fisica/psicologica 

sugli uomini, anche se in numero minore rispetto a quelli 

che si verificano contro le donne. Il silenzio, i pensieri, le 

emozioni, le angosce di tutti hanno riempito la sala dell’ Au-

ditorium: l’iniziativa infatti ha interessato tutti. Marina Sene-

si, l’attrice, si è dimostrata molto brava: toccanti e commo-

venti sono state le scene mozzafiato presentate. Il messag-

gio arrivato a tutti noi è stato quello di lottare per questa 

giusta causa senza mai arrendersi e soprattutto in caso di 

necessità CHIEDERE SEMPRE AIUTO: rispetto reciproco è 

fondamentale a prescindere dal sesso e nulla si può risolvere 

con la violenza. 
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LA PRIMAVERA CHE VI ATTENDE By Cami & Rebe 

 Ariete 21-3/20-4 
Lasciatevi freddo e incertezze alle spalle. La Primavera vi 

sta aspettando.. accoglietela a braccia aperte, non sia mai 

che vi possa presentare la sua vecchia amica Fortuna. In 

amore dovete lasciarvi andare... tutto vi è concesso! 

 Bilancia 23-9/21-10 

Pensateci bene prima di prendere un qualsiasi deci-

sione, il profumo dei fiori sembra avervi annebbiato 

le idee... questo non significa che dovete rimanere 

segregate in casa, ma solo fate attenzione.. tutto è 

nelle vostre mani! 

 Toro 21-4/21-5 
Smettetela di coprirvi con quelle sciarpone informi, l’in-

verno è finito!                                                                                         

Nel lavoro non avete altro da fare se non concentrarvi un 

pò, ma fatelo!.. altrimenti tutte le fatiche che avete fatto 

saranno state vane!                                                                                                                                                      

L’Amore è lì che vi aspetta, gettatevi tra le sue braccia! 

 Scorpione 22-10/22-11 

Il lavoro sembra sommergervi? Bè mi dispiace dirve-

lo, ma è proprio così.                                                                                           

In amore invece avrete un pò di fortuna, ma di certo 

dovrete mettere via la scusa del freddo e uscire un 

pò perchè di sicuro non suonerà alla vostra porta. 

 Gemelli 22-5/21-6 
Tranquille: con la bella stagione arriva anche il vostro 

meritato riposo, almeno in ambito lavorativo, dove la 

vostra carriera farà un meraviglioso salto di qualità.                                                                                                                        

L’Amore vi darà qualche problema, ma hey solo voi sapre-

te come risolverli perciò non preoccupatevi e datevi da 

fare  

 Sagittario 23-11/21-12 

È finalmente arrivato il momento.. godetevelo fino in 

fondo, fatevi baciare dal Sole che da tanto tempo 

stava nascosto dietro quelle nuvole fredde! Sorride-

te sarete più belle, l’Amore e la Fortuna ne sono 

attratte!! Vi porteranno felicità e serenità. 

 Cancro 22-6/22-7 

Cosa sono quelle facce? Non sapete che i fiori stan-

no per sbocciare? Bhe con loro anche il vostro amo-

re,ma vi conviene stare attente se non volete per-

derlo!                                                                                                                          

Il lavoro non potrebbe andare meglio di così, ve lo 

meritate! 

 Capricorno 22-12/20-1 

Dolci profumi e suoni vi circondano, assorbitene il 

più possibile non sappiamo cosa il futuro abbia in 

serbo per voi ed essere pronte è sempre meglio.                                                                              

L’amore vi sta cercando fatevi notare, ma hey non 

esagerate! 

 Leone 23-7/22-8 

Voi di amore ne avete anche troppo!! Ma toglietevi 

subito quel sorrisetto dalla viso, perchè se in amore 

siete alle stelle in ambito lavorativo non potreste 

stare peggio, CONCENTRATEVI per favore, l’amore 

rimarrà solido e fedele anche se voi non ci pensate 

24 su 24!! 

 Acquario 21-1/19-2 

Sgranchitevi le ossa mie care, l’inverno è finito. Pote-

te tirare fuori il cappotto leggero e così anche quel 

cappello un pò pazzo; è arrivata la stagione della 

felicità, andate a prendervela!! 

 Vergine 23-8/22-9 

Il lavoro non potrebbe darvi più soddisfazioni, siete 

state molto brave, potete finalmente raccogliere i 

frutti dei vostri sacrifici.                                                                                                                                                                                

L’amore vi sembra rimasto in letargo? Pazientate! 

Ne varrà la pena! 

 

 

 Pesci 20-2/20-3 

I raggi finalmente brillanti del sole vi condurranno 

fuori dalla tristezza, seguiteli, troverete qualcosa che 

vi stupirà.                                                                                                                  

Siete state anche troppo forti ora è arrivato anche 

per voi il momento di rilassarvi! 

Nel prossimo numero l’oroscopo dell’estate! 



 

 

La Gazzetta del Pinde 
Pagina 23 

Sport   

LAURA BESO 

Tesserata US Pindemonte , è tra le prime 10 atlete 

della graduatoria regionale nei 1000metri  

Pinde’s got Talent 

GIADA RENSI 

Pallamano categoria A2 -Venplast Dossobuono  

MATTEO DA RE 

Portiere Chievo Verona  

SIMONE TOFFOLI 

 Attaccante Chievo Verona  

Alcuni dei nostri talenti rientrano nella sperimentazione del MIUR  “Studenti-Atleti” promossa 

dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in collaborazione con CONI, Lega Serie A e il Comi-

tato Italiano Paralimpico (CIP) per permettere a studentesse e studenti impegnati nello sport agonistico di ri-

manere al passo con gli studi.  

La sperimentazione a chi va scuola e fa sport ad alto livello di avere percorsi di studio personalizzati. Per sa-

perne di più visita la pagina del MIUR al link o contatta le docenti di educazione motorie dell’istituto. 

http://www.miur.gov.it/-/riparte-la-sperimentazione-didattica-studenti-atleti-
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Studenti  Francesco Adami, Arba Ajazi, L inda 

Apostoli,  Patricia Besleu, Michele Borrelli,  Vanessa 
Borsetto, Sara Borsi, Edward  CHUKWUNYERE,  
Elena Dal Forno, Davide De Vecchi, Rebecca De 
Vecchi, Mihail Fricatel, Maddalena Marconi, Marti-
na Michelazzi, Mattia Padovani, Nicolò Penati, Ve-
ronica Poletto, Charon Prati, Giorgia Rambaldo, 
Camilla Rebonato, Elisa Sandrini, Nadejda Usatii, 
Alessia Zarri. 
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