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La Giornata internaziona-

le per l’eliminazione della 

violenza contro le donne 

è stata istituita dall’As-

semblea delle Nazioni 

Unite nel dicembre 1999 

partendo dall’assunto 

che la violenza contro le 

donne sia una violazione 

dei diritti umani.  

2 5  n o v e m b r e  —  G i o r n a t a  m o n d i a l e  c o n t r o  l a  
v i o l e n za  s u l l e  d o n n e  

AT T UA L I TÀ  

La Grande follia dell’amore 

ossessivo 

E ccoci a parlare di chi perde la te-

sta per amore, come l’Orlando 

furioso; ma, non come quello cortese, 

non come quello cavaliere, di chi scate-

na la sua rabbia, invece che contro se 

stesso, contro la donna che l’ha abban-

donato, umiliato.  

Purtroppo ancora sono centinaia l’anno 

le  vittime di femminicidio, quasi sem-

pre per mano di uomini a loro vicini. 

Sono donne amate fino al giorno prima 

e poi brutalmente uccise, senza un vero 

perché; oppure, come leggiamo tutti i 

giorni sul giornale, ritrovate nelle loro 

case assassinate nei modi più vari, da 

uomini che premeditavano la loro fine, 

ma di cui le vittime si fidavano cieca-

mente; o ancora, mogli e fidanzate che 

finiscono nel sangue vite di umiliazione, 

di sola fatica, botte, liti, insulti, insom-

ma già rassegnate alla morte violenta. 

Alla domanda: dov’era la ragione, il 

senno di quell’uomo mentre uccideva, 

in modo distaccato e freddo, la donna 

che indifesa gli stava di fronte? la mam-

ma dei suoi bambini, la ragazza che lo 

aveva fatto innamorare? Nessuno sa 

veramente rispondere, forse perché a 

scuola l’uguaglianza tra donna e uomo 

viene spiegata, si dà per scontata, 

mentre ancora, in Italia almeno, rima-

ne solo un bel concetto astratto; o più 

semplicemente perché quell’assassino 

è un ignorante, o, cosa ancor più pro-

babile, perché scambia l’amore per il 

possesso e il successo personale, di cui 

si fa bello e si vanta con gli amici come 

farebbe dell’automobile. Be’, il fatto 

sta che a volte le spiegazioni sono più 

delle scuse che si trovano per insabbia-

re la reale pazzia di queste persone che 

a sangue freddo mettono fine alle vite 

di donne innocenti o semplicemente 

stanche di relazioni asfissianti. 

Qualcuno, però, nel lontano ‘500 diede 

una spiegazione chiara e semplice alla 

pazzia per amore. Questo prezioso e 

acuto scrittore è Ludovico Ariosto che 

nel suo Orlando Furioso spiega come 

l’uomo, accecato dalla gelosia per la 

donna amata, possa perdere il senno e, 

nel caso di Orlando, distruggere tutto, 

anche la sua stessa vita. 

Orlando, il paladino per eccellenza, 

generoso, fedele, leale, insomma un 

esempio di virtù, come molti uomini 

d’oggi perde il senno, forse per colpa 

di un amore sbagliato, ovvero ossessi-

vo, inseguendo la bella e scaltra An-

gelica ovunque costei decida di anda-

re.  

Non si devono accettare condizioni di 

tale ‘servitù’, così come, al contrario, 

pretendere il possesso di una donna 

credendo di esserne il padrone. Que-

sto amore deleterio pian piano logo-

rerà tutti gli orlandi e alimenterà la 

loro pazzia con gelosie inventate da 

menti malate, con l’unico scopo di 

trovare una scusa alla violenza finale. 

Orlando, il nostro Orlando, a dire il 

vero, fa sforzi supremi per tenere a 

bada la sua gelosia, non vuole vedere 

ciò che è evidente, finge che non del-

la ‘sua’ Angelica si tratti, ma alla fine, 

travolto dal “duol che tutti gli altri 

passa”, cede “afflitto e stanco” alla 

“gran follia, sì orrenda, che de la più 

non sarà mai chi intenda”. 

Camilla Rebonato IV B 

Il testo ha ricevuto una menzione speciale al 

concorso nazionale “Un viaggio nella vita e nella 

poesia di Ludovico Ariosto” E’ uno dei lavori di 

lettura e interpretazione dell’Orlando furioso  

“Gli Orlandi furiosi, ovvero quando gli uomini 

non sanno accettare la fine di una storia” . 

Tale violazione è una 

conseguenza della di-

scriminazione contro le 

donne, dal punto di vi-

sta legale e pratico, e 

delle persistenti disu-

guaglianze tra uomo e 

donna.  
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in centesimi) sono dati dai numero-

si test svolti nel corso dell’anno; 

test dei quali i ragazzi potranno 

sapere il risultato leggendolo sui 

tabelloni esposti pubblicamente. 

Ma ora, quella che forse è la ca-

ratteristica più sconvolgente della 

scuola giapponese: l’anno scolasti-

co comincia ad Aprile e finisce a 

Marzo! Così facendo le vacanze 

estive durano soltanto un mesetto 

(sulle sei settimane in alcune scuo-

le), mentre per il resto, i ragazzi 

hanno circa tre settimane di vacan-

ze invernali, un paio di settimane di 

pausa tra i due anni scolastici più 

qualche altro breve periodo di pau-

sa durante il Capodanno e la Gol-

den Week (settimana caratterizzata 

da numerose feste nazionali). 

C’è inoltre da considerare che la 

disciplina nella scuola giapponese è 

ferrea, non sono ammessi ritardi o 

assenze se non per motivi gravissi-

mi e in caso di infrazioni del regola-

mento scolastico c’è il rischio di 

venir sospesi se non espulsi! 

In conclusione, che ne pensate 

della scuola giapponese? Vi pare 

migliore della nostra? Se sì in cosa? 

Ed in cosa invece la trovate peggio-

re? 

Giulia Sterchele 5F 

La scuola nel Sol Levante 
Che la scuola non sia uguale in tutti i Paesi, è un fatto risaputo; quindi il fatto che la scuola giapponese sia in parte di-

versa dalla nostra non è motivo di stupore per nessuno. 

Ma in cosa è diversa? E quale è meglio tra le due? Continuate a leggere per scoprirlo! 

I nnanzitutto, c’è da dire che in Giap-

pone sono molto diffuse le scuole 

private, ovviamente considerate migliori 

rispetto a quelle pubbliche, ma spesso 

costosissime. A differenza nostra, da 

loro è obbligatoria la divisa scolastica, 

che varia da scuola a scuola, ed è costi-

tuita, solitamente da una divisa alla ma-

rinara per le ragazze ed un  completo 

con giacca con colletto alla coreana o 

blazer per i ragazzi; solitamente sui toni 

scuri come grigio, nero e blu. In fatto di 

colori, però, negli ultimi tempi le varie 

scuole stanno modificando l’aspetto 

delle proprie divise allo scopo di attirare 

più ragazzi, visto che spesso un fattore 

determinante nella scelta della scuola è 

proprio la divisa! 

Si va a scuola dal lunedì al sabato; men-

tre le lezioni iniziano, a seconda della 

scuola, in un orario compreso tra le 8:30 

e le 9; finendo, però tra le 15/15:30 e le 

16, se non più tardi (anche le 19), nel 

caso si frequenti uno dei tanti club. 

Tra una lezione e l’altra, gli studenti 

hanno diritto ad una pausa di 5 o più 

minuti, mentre la pausa pranzo dura 

ben un’ora, durante la quale gli studenti 

possono consumare un pranzo portato 

da casa (il tipico bentō) oppure compra-

re qualcosa alla mensa scolastica. 

Non esistendo la figura del bidello, alla 

fine delle lezioni i ragazzi di turno do-

vranno occuparsi della pulizia dell’aula e 

degli spazi comuni (cortile, bagni, corri-

doi, ecc.); in seguito saranno liberi di 

tornare a casa o di fermarsi per parteci-

pare alle attività del proprio club. 

I club scolastici sono generalmente auto-

gestiti dagli studenti, e ne esistono di 

ogni genere; da quelli sportivi (baseball, 

basket, pallavolo, ecc.), a quelli culturali 

(lettura, disegno, musica, ecc.), a quelli 

pratici/tecnici (cucina, artigianato, ecc.).  

La giornata dello studente giapponese 

però, non finisce qui! Molto spesso, in-

fatti, dopo un’intensa giornata scolastica, 

i ragazzi frequentano dei corsi di studio e 

approfondimento (che alle volte durano 

anche fino alle 23!!) per potersi prepara-

re meglio in vista dei numerosi test du-

rante l’anno scolastico o, per chi sta fi-

nendo le scuole superiori, per prepararsi 

a superare i difficili esami d’ingresso del-

le università. 

L’organizzazione dei cicli scolastici è rela-

tivamente simile alla nostra; la divisione 

in scuola primaria, secondaria di primo e 

secondo grado rimane, ma la suddivisio-

ne degli anni cambia lievemente: la scuo-

la materna dura 3 anni, la primaria   6, 

mentre per quanto riguarda secondaria 

di primo e secondo grado, sono entram-

be della durata di 3 anni. 

Altra cosa degna di nota è che i bambini 

cominciano la scuola primaria a 7 anni e 

non 6 come da noi. 

Per quanto riguarda voti e verifiche, c’è 

da dire che le interrogazioni sono pres-

soché inesistenti, e gli unici voti (espressi 
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L’olio di palma protagonista 

“No olio di palma”,“Palm free”, 
“Senza olio di palma” 

Queste le etichette che spopolano nei su-
permercati e che continuano a far salire i 
fatturati:  gli italiani, secondo una rilevazio-
ne Nielsen, sono classificati come i più in-
formati e accorti nel leggere le etichette a 
livello europeo. Eppure sono veramente 
scelte responsabili? O siamo tutti vittime 
della disinformazione che permette un 
completo dominio del marketing da parte 
delle imprese? 

Interessante la disputa che si è sviluppata 
negli ultimi anni a proposito di questo in-
grediente che per anni è rimasto sconosciu-
to e di cui ancora oggi molti non conoscono 
le caratteristiche. 

Ma la vera domanda è:  fa effettivamente 
male? Secondo le ricerche delle Università 
di Bari, Padova e Pisa,  sì in quanto è in gra-
do di distruggere le cellule del pancreas che 
producono l’insulina causando danni irre-
versibili tra i quali il diabete. Inoltre nume-
rosi studi confermano che un consumo abi-
tuale di questo olio provochi un aumento 
della concentrazione di grassi nel sangue 
innalzando l’indice di mortalità per patolo-
gie cardiovascolari. La Ferrero però rispon-
de no garantendo che il suo olio di palma 
non è dannoso. La famosa industria smenti-
sce le accuse, quali i possibili rischi legati 
alle sostanze cancerogene che si formano 
durante la raffinazione ad alte temperature 
degli oli vegetali, garantendo che l’olio di 
palma della Ferrero è lavorato a temperatu-
re controllate. Inoltre si difende anche nel 
campo dell’eco sostenibilità, questo olio 
vegetale infatti viene indicato come il prin-
cipale colpevole della deforestazione delle 
foreste pluviali del sud-est asiatico,  propo-
nendo un patto con Wwf e Greenpeace per 
produrre olio senza turbare gli equilibri am-
bientali. La Ferrero crede veramente in ciò 
che dice? O ha solo paura di perdere il suo 
principale prodotto? Perché come dice Vin-
cenzo Tapella, responsabile acquisti dell’a-
zienda, “La Nutella senza olio di palma non 
sarebbe più lei”. 

Un altro aspetto che bisogna affrontare è 
quello del mercato. La campagna contro 
l’olio di palma ha creato un forte calo 
della domanda dei prodotti che lo con-
tengono e un aumento incredibile nel 
mercato del burro, suo prodotto succe-
daneo. Per anni la filiera del latte ha fati-
cato ad andare avanti a causa di ricavi 
troppo bassi che non permettevano 
nemmeno di mantenere gli animali men-
tre ora non riesce nemmeno a soddisfare 
la domanda dei consumatori. 

Le opinioni sono sempre divergenti: c’è 
chi vede l’olio di palma come ottimo 
sostituto di grassi idrogenati e acidi 
trans, altamente dannosi per la salute 
cardiovascolare, e chi invece pensa che 
andrebbe sostituito da grassi vegetali 
che contengono solo il 15% dei grassi 
saturi. Ci sono imprese che basano il 
proprio marketing sull’etichetta “senza 
olio di palma” sfruttando a proprio favo-
re questa “tendenza” e ce ne sono altre 
che continuano ad utilizzarlo, probabil-
mente per i bassi costi di produzione e 
per i vantaggi sopra elencati. Dobbiamo 
credere alle critiche contro questo pro-
dotto e affidarci ad altri oli vegetali o a 
“prodotti più tradizionali” come il burro? 
O ricordarci che una volta è stato il burro 
ad essere sostituito dall’olio di palma e 
che forse le nostre tendenze vengono 
continuamente modificate a favore del 
mercato? 

Marianna Marconi 3F 

LA SCHEDA 

Cos’  l’olio di palma? 

L’olio di palma è 

un grasso di origine vege-

tale che si ricava dalla 

spremitura della polpa 

del frutto della palma da 

olio. 

Quali sono le sue caratte-

ristiche? L’olio di palma 

ha una percentuale di 

grassi saturi non idroge-

nati pari al 50%, è l’unico 

in grado di resistere senza 

deteriorarsi ed ha un bas-

so costo e versatilità. 

Quali sono i suoi utilizzi? 

L’olio di palma viene uti-

lizzato nelle industrie 

chimiche, oleo-chimiche, 

cosmetiche e soprattutto 

nelle industrie alimentari 

nelle quali i suoi 

“pregi” (conferire la giu-

sta cremosità, sapore e 

odore neutri e resistenza 

a temperature elevate ed 

ossidazione) lo rendono 

un prodotto insostituibile 

o sostituibile solamente 

in parte. 
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 Il Lavoro nella sharing economy 

L’ economia collaborativa, oltre 

a poter rappresentare un 

importante fattore per la crescita 

economica,  lo può essere anche per 

la creazione di impiego, nonché per 

le possibilità di scelta dei consuma-

tori e per un uso sostenibile delle 

risorse nella direzione di un’econo-

mia circolare. 

La sharing economy dal punto di 

vista del mercato del lavoro è riusci-

ta a creare nuove opportunità con le 

piattaforme online come Uber e/o 

Airbnb. Queste nuove   attività non 

stanno ancora sostituendo il lavoro 

tradizionale, che è ancora conside-

rato fonte primaria di reddito per gli 

stessi lavoratori. La crescita di questi 

“lavoretti” può però incidere sui 

redditi ed integrare il  mercato tradi-

zionale. 

Da un sondaggio pubblicato da  

Bloomberg Brief, è emerso che il 

lavoro on-demand , per il 39% degli 

intervistati rappresenta meno del 

25% del loro reddito, per il 19% dal 

25 al 50% del reddito, per il 13%  dal  

50 al 75% e infine per il 29% dal 75 al 

100%  del reddito. 

I lavoratori che operano in questa eco-

nomia di condivisione non hanno stipu-

lato un contratto di lavoro dipendente 

con le piattaforme online e sostengono 

direttamente i costi di gestione della 

propria attività;  ad esempio il guidatore 

di Uber sostiene i costi della propria 

auto, non godono delle tuteli sindacali e 

non hanno salari ben definiti. Questa 

insicurezza e instabilità economica por-

ta danni sul benessere fisico e so-

prattutto mentale degli stessi lavoratori.  

Secondo Dean Baker, il co-direttore del 

centro per la Politica Economica e della 

Olimpiadi & economia 
I giochi olimpici del 2024 si terranno a Parigi, quelli successivi a Los Angeles. Le Olimpia-

di però non danno sempre  vantaggi economici alle città che li ospitano 

T utti sanno cosa sono le Olimpia-

di, ma pochi si soffermano 

attentamente sull’aspetto economico. 

Se si confrontano gli aspetti positivi, 

come l’aumento del flusso turistico o 

la vendita di prodotti nazionali, con gli 

aspetti negativi come i costi elevati 

dei progetti olimpici (infrastrutture, 

strade, ponti),  emerge che ospitare 

un’Olimpiade potrebbe non essere poi 

così conveniente per una Nazione. 

Se si studia l’impatto economico delle 

precedenti Olimpiadi, si scopre  che 

solo quelle che si sono svolte  negli 

Stati Uniti hanno portato dei vantaggi, 

grazie soprattutto  all’aiuto dei capitali 

privati. L’esempio più concreto sono 

state le Olimpiadi di Los Angeles nel 

1984 che hanno dato un ritorno positi-

vo  di 250 milioni di dollari, grazie 

all’impiego di capitali privati ma non di 

fondi pubblici.      Continua a pagina  6 

Ricerca con sede a WashingtonDC,  

occorre essere più rigidi imponendo 

norme per tutelare tutti i tipi di lavora-

tori .  Avere quindi una tutela uguale 

per tutte le forme di lavoro, dato che  

l’economia basata sulle piattaforme 

digitali è in continua espansione. 

La Sharing Economy ormai si è insinua-

ta nell'economia globale, ma nessuno 

si è ancora preso l'incarico di regola-

mentarla del tutto, anche dal punto di 

vista dei lavoratori che ne fanno parte.  

Patricia Besleu, Veronica Poletto Elisa 
Sandrini 4B 



17 principali operatori del “vending” 

per una somma totale di circa 100 mi-

lioni di euro.  

Un caso che ha fatto parlare molto nel 

febbraio 2017, in tema di  “merendine 

a scuola”, è stato quello di uno studen-

te di Torino che ha creato un vero e 

proprio mercato all’interno della sua 

scuola. Lo studente ha iniziato a com-

prare merendine all’esterno, che poi 

rivendeva ai compagni a un prezzo con-

veniente. Quando ha avuto più com-

pratori e quindi un mercato più ampio, 

è stato scoperto dai professori ed è 

stato sospeso dalle lezioni per 15 gior-

ni, nei quali ha dovuto occuparsi di atti-

vità di volontariato.  

Ma non tutti hanno reagito a questa 

situazione come ha fatto la scuola del 

ragazzo. Infatti la fondazione Luigi Ei-

naudi di Roma, un’istituzione che si 

occupa di promuovere la conoscenza e 

la diffusione del pensiero politico libe-

Antitrust 

Autorità Garante della Concorrenza e del Mer-
cato. Istituita nel 1990, si occupa di garantire la 
tutela della concorrenza e del mercato e di 
contrastare le pratiche commerciali che vanno a 
sfavore dei consumatori o delle altre imprese.   

Per saperne di più vai al sito www.agcm.it  
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P oche persone conoscono il termi-

ne “vending”, ma se si dice 

“distributore automatico” o, più sempli-

cemente, “macchinette” tutti capiscono.  

Il Gruppo Argenta, uno delle più grandi 

aziende che si occupano, appunto, della 

distribuzione automatica e semi-

automatica, è stato multato dall’Anti-

trust, insieme ad altre aziende che lavo-

rano nello stesso settore, per intese tra 

le imprese che limitano la concorrenza. 

Questo sta a significare che le 17 impre-

se coinvolte si sono ripartite il mercato 

e la clientela, coordinandosi sui prezzi di 

vendita. Inoltre, hanno stipulato un 

patto di non belligeranza, secondo il 

quale, le varie aziende, durante le varie 

gare, dovevano astenersi dal presentare 

offerte l’una ai clienti dell’altra. Per que-

sto motivo tra loro si chiamavano 

“concorrenti amici”. Per la mancanza di 

concorrenza le imprese potevano man-

tenere i prezzi più alti a danno dei con-

sumatori. 

L’Antitrust ha multato nel giugno 2016 i 

E C O N O M I A  

Il mercato delle merendine 
Dalla tutela della concorrenza al “fai da te” 

rale, ha contattato lo studente, offren-

dogli di andare a ritirare un assegno di 

alcune centinaia di euro a sostegno del 

suo spirito “imprenditoriale”. 

Alla fine dell’anno scolastico però il 

ragazzo è stato bocciato: non per i 15 

giorni di sospensione o per la sua con-

dotta (infatti aveva 8), come si potreb-

be pensare, ma semplicemente perché 

i risultati finali non presentavano  un 

profitto scolastico sufficiente.   

Questo studente non si è comportato 

in modo del tutto corretto però ha 

avuto un’idea brillante nel crearsi un 

proprio “mercato”, con dei propri ac-

quirenti. Un’idea che pochi sarebbero 

riusciti a sviluppare. 

E secondo voi? Pensate che sia stato 

giusto punirlo o premiarlo per la sua 

iniziativa? 

Sara Berti 4A 

 

Se si prendono invece in considerazione Olimpiadi in cui sono stati utilizzati fon-

di dello Stato, l’esempio più recente e più discutibile sono le Olimpiadi di Londra 

del 2012. I costi previsti erano pari a 1,8 miliardi di sterline nel 2002 , poi saliti a 

3,1 miliardi nel 2003 e quindi a 4,2 nel 2005 fino ad arrivare al 2009 ad un costo 

di 14,8 miliardi di dollari: un extra-costo, rispetto alle  previsioni del 101 %. 

E’ recente la notizia che le Olimpiadi nel 2028 saranno ospitate ancora una volta 

a Los Angeles. I primi dati parlano di introiti per 2 miliardi di dollari più un bonus 

di 1 miliardo per sviluppare progetti per i giovani. 

Sarà interessante vedere se anche in quell’occasione la splendida città della 

West coast saprà sfruttare al meglio l’evento con un ritorno anche economico 

come nel 1984. 

Riccardo Grigolini,  Christian Prencipe 4B 

Olimpiadi & economia                         segue da pagina 5  

http://www.agcm.it
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A maggio le classi quarte dell’indirizzo Turismo  hanno partecipato alla mini crociera nel Medi-

terraneo sulla nave Costa Favolosa nell’ambito delle attività di Alternanza Scuola Lavoro.  

Diario di bordo dell’esperienza 

Cruising the Mediterranean 

O n  8th  May we took the coach from Piazzale 
Cadorna to Savona Cruise Port. Everybody 

was so excited! When we arrived in Savona the 
teachers gave us the documents  we needed for 
the cruise and then we got off the coach and left 
our luggage with the Port Staff. 
At 3 p.m. we boarded and after lunch we went to 
our cabins where we found our luggage and un-
packed. Then we started  our first visit of the ship 
which was so big! There were about 1,500 cabins, 
5 restaurants, 13 bars, 4 pools, a SPA, a theatre on 
three levels, a disco and so on. 
In the evening we had dinner and after that we 
spent some free time at the bar or the disco.  
 

O n the second day we had a meeting with the 
Cruise Director and the Hospitality Service 

Manager. They told us about the organization of 
the cruise , the different roles and duties of the 
crew members (there were about 2,000 on that 
ship!) and   the advantages and disadvantages of 
working on a ship.  They also answered our ques-
tions in English and were very funny and helpful. 
After lunch we got off the ship to visit Barcelona 
following  the itinerary we had prepared at school. 
We walked through the Rambla and  saw the mar-
ket La Boquería from the outside, the Gran Teatre 

del Liceu, the Pedrera and Casa Batlló. It was a pity 
we had only four hours to visit this amazing city! 
At 5 p.m. we went back to the ship and got ready  for 
the Gala night.  We had a delicious dinner at the res-
taurant where everybody looked so smart. The wait-
ers even invited us to dance with them! Then we 
went to the club or to the bar outside on the deck. 
 

O n the third day we had breakfast and at about 
10 a.m. we got off the ship to visit Marseille. 

As soon as we had got off, we reached the tourist 
train stop and we went to  visit Notre-Dame de la 
Garde ,  a very nice church which overlooks the city  
from the top of a hill. Then we continued on foot and 
went to see Marseille cathedral. At 5 p.m. we board-
ed again and spent the evening at our leisure. 
 
On the last day we disembarked, leaving our luggage 
on the ship. Then  we waited for it at the port and , at 
2 p.m., we left Savona by  coach and arrived in Vero-
na at about 5 p.m. 
 
We think those four days were wonderful and every-
body should go on a cruise at least once in life be-
cause it is an unforgettable experience!  It was short 
but intense and we had so much fun! 
 

Benedetta Braggio e Virna Chiamenti, 5D 
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Life on Land 

E very single Country must take care 

of our planet, the Earth. 

To protect our world, ISTAT has elabora-

ted “BES” (Benessere Equo e Sostenibi-

le), an index that integrates GDP (Gross 

Domestic Product) with some other indi-

cators to understand the level of envi-

ronmental and social-economic well-

being of a Country. Since 2004, BES has 

been flanked to “Agenda 2030”, a docu-

ment elaborated by ONU on sustainable 

development to be reached by 2030: 

the Sustainable Development Goals 

(SDGs).  

In total they are seventeen, and the fi-

fteenth is about land. It’s called “Life 

on Land”. 

Man has always used its resources to 

satisfy his needs. 

Primitive man picked berries and hunted 

animals to eat, and felled trees to light  

fire and to cook. 

In the following millenniums he began 

building houses with stones and mate-

rials derived from the soil. 

And then, in the 19th century, man be-

gan to mine raw materials, coal, iron ore 

and to drill for oil. 

First of all, coal and oil fuelled the first 

cars and trains and then, in the follo-

wing century, industries. This marked 

the beginning of pollution. 

The goal that I have studied is to mana-

ge forests in a sustainable way, fight 

desertification, halt and reverse land 

In this period we have studied the GDP in Economics. In particular, we have analyzed its limits 

(GDPpro capite  is an average value: it doesn’t reveal the differences that exist between the popula-

tion of a country). So, we have studied some alternative indexes that consider these differences and 

use them as indicators. Instead, in English we have studied the goals that must be reached by 2030 

degradation, and halt biodiversity loss. 

Forests are very important for our lives 

and for all living-beings, because trees 

create oxygen, which is one of the es-

sential elements to live. 

Forests cover 31% of our planet’s land 

area: around 1.6 billion people depend 

on forests for their livelihood. They are 

home to 80% of all terrestrial species 

of animals, plants and insects, but no-

wadays, because of climate change and 

impact of human-being on the environ-

ment, 22% of animal breeds are at risk 

of extinction. 

Nature and forests are also important 

because for many people they are lin-

ked to spiritual values, religious beliefs 

and traditional teachings. 

The correction of these problems on a 

global scale would cost $70-160 billion 

for year, and nowadays Countries can’t 

afford such a high cost, but if we don’t 

do anything, Earth, human-beings and 

every animal breed will be destroyed. 

To help our planet and limit pol-

lution, every single person can 

recycle, eat a local-based diet, 

consume only what is necessary, 

limit energy consume and use 

less cars and more bicycles. 

We must also respect the wildlife 

and prevent the disturbance on 

it. 

Well-managed protected areas 

support healthy ecosystems, 

which in turn keep people heal-

thy. 

We must achieve these goals by 

2030. Will we make it? 

 

Gloria Rossetti 4B 



Angela Merkel,  zum vierten Mal Bundeskanzlerin 
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A ngela Merkel ist 1954 in Hamburg geboren.  

Sie ist in der DDR aufgewachsen, weil ihr Vater dort eine 
Stelle als Pfarrer gefunden hatte. Sie hat Physik an der Karl 
Marx Universität in Leipzig studiert.  

Mit 35 beginnt sie, Politik zu machen . 

1990 ist sie Sprecherin der neuen DDR Regierung und nach der 
Wiedervereinigung wird sie für die CDU in den Bundestag 
gewählt. 

1991 ist sie Ministerin für Frauen und Jugend. 

1994 ist sie Ministerin für Umwelt und Naturschutz. 

2005 wird sie zum erstem Mal Kanzlerin, die erste Frau und der 
jϋngste Bundeskanzler.   

2017 wird  Angela Merkel zum vierten Mal  Bundeskanzlerin. 

Sie regiert mit den Ministern, sie bilden die Regierung.  

Ihre Hände bilden eine Raute. Wir wissen nicht, warum  sie im-
mer diese Position hat.  

Sara Berti, Giulia Dai Prè, Matteo Farinazzo, Nicholas Rizzi 4A 

Austausch mit Kerpen  
Die deutschen Schϋler waren in Verona vom 23. 

April bis zum 28. April 2017 und sie  schreiben: 

Momo: Die Zeit in Verona war einfach wunderbar!  

Jenna: Das Essen war ein Traum! 

Janne: Die italienische Kϋche ist mit Abstand die beste.  

Farina: Ich habe mich in meiner Familie superwohl ge-

fϋhlt.  

Mara: Ich habe eine Freundin fϋrs Leben gefunden. 

Max: der Austausch war eine super Gelegenheit, um 

das Leben der Italiener und die italienische Kultur bes-

ser kennen zu lernen.  

Emilio: Ich kann jedem den Austausch empfehlen. 

Per leggere tutti i commenti vai al link 

 Europaschule Gymnasium del Stadt Kerpen 

Scambio con Colonia parte 2 

I ragazzi tedeschi ospiti della 3B a 

Verona 

http://www.gymnasium-kerpen.eu/878-austausch-mit-verona-italien.html
http://www.gymnasium-kerpen.eu/878-austausch-mit-verona-italien.html


L’ Arabie Saoudite, berceau de 

l’Islam, est une monarchie ab-

solue islamique dirigée depuis sa cré-

ation, en 1932, par la famille Saoud.  

Elle est aussi le seul pays au monde 

où les femmes n’ont toujours pas le 

droit de prendre le volant mais finale-

ment le royaume ultraconservateur et 

ultrareligieux a annoncé le mardi 26 

septembre, via télévision d’État, qu’il 

allait lever cette interdiction.  

Déjà à partir de l’été 2018 les femmes 

pourront conduire et sortir toutes en-

semble en voiture  pour s’amuser 

avec leurs amies. 

Les femmes doivent encore attendre 

parce que il n’y a pas d’infrastruc-

tures qui leur permettent d’ap-
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Voilà notre Label de qualité 

Les élèves des classes ter-

minales (5C e 5D) vont tra-

duire leurs dépliants en 

LV2, français, allemand et 

espagnol, et ce sera un 

point de départ pour leur 

bac. 

Allez les filles, on va conduire!!! 

prendre à conduire, la police aussi devra 

être spécialement entraînée, mais surtout 

les “flics” devront s'habituer à voir une 

femme au volant et un homme au siège 

passager. 

Cristina Blegu Vanessa Borsetto, Nassima Ayoubi, Vriginia 

Guagagnini, Chiara Paththini 4A 

 

Vidéo www.lexpress.fr 

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/l-arabie-saoudite-va-autoriser-les-femmes-a-conduire_1947140.html
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¿ INDEPENDENCIA O NACIONALISMO? 

C ataluña está viviendo una 

situación difícil: la población 

pide la Independencia de la Comu-

didad.  

¿Cómo y cuándo nació este deseo 

de libertad?  

El independentismo catalán plan-

tea sus tesis sobre el principio de 

que "Cataluña es un pueblo apar-

te. Es una nación independiente".                                                                                                                                 

De hecho el pueblo de Cataluña se 

considera una nación soberana, 

aludiendo básicamente a la inter-

pretación de su historia, cultura, 

lengua propia y al derecho civil 

catalán, y sobre la afirmación de 

que Cataluña no alcanzará su 

máxima plenitud cultural, social ni 

económica mientras forme parte 

de España. El independentismo 

catalán defiende la tesis de que 

Cataluña es una nación oprimida 

por España desde su ocupación 

por las tropas borbónicas en 1714. 

Con el rey Felipe V de Borbón tuvo 

lugar la supresión de las institucio-

nes catalanas y la prohibición de 

su lengua en la administración.                                                                                                       

La situación empeoró con la llega-

da al poder del dictador Francisco 

Franco en 1939.La dictadura com-

plementó la supresión de las liber-

tades democráticas con la repre-

sión en algunos casos y momentos 

de la cultura catalana. Su carácter 

totalitario en un principio,  autori-

tario después, y sus objetivos uni-

ficadores, significaron un intento 

de dar preferencia a una sola cul-

tura y una sola lengua. Así el dicta-

dor decidió prohibir a Cataluña su 

bandera, su lengua y sus tradicio-

nes. Por otra parte, el período fran-

quista fue de gran desarrollo 

económico e industrial para Cata-

luña, tanto por la instalación de em-

presas públicas del Estado en la re-

gión, como por un notable creci-

miento demográfico debido sobre 

todo a la llegada de trabajadores de 

otras regiones de España.                                                                                         

Tras la muerte de Franco, Cataluña 

consolidó la diversidad, incluso in-

stitucional, de la región consiguien-

do más libertad y llegando a ser una 

de las áreas más ricas de España.                                        

Los catalanes aferrados a su cultura, 

aseguran que nada tienen en 

común con España y son orgullosos 

de sus raíces, lengua y tradiciones. 

Esto se ha traducido en largos años 

de debates, protestas y votaciones.                                                                                             

De hecho, el 1 de octubre de 2017 

Carles Puigdemont ,el presidente de 

la Generalitat, y el Parlamento de 

Cataluña hicieron un referendum 

para pedir a los ciudadanos si que-

rían separarse de España. Fue victo-

ria. Pero el Gobierno Central 

español sigue insistiendo en el 

carácter ilegal de la consulta por-

que no han sido respetadas   las 

leyes de la Constitución de 1978. 

Pues Madrid, según el art. 155 de 

la Costitución, puede tomar los 

procedimientos necesarios .                                                                                                  

Por esta razón el presidente Carles 

Puigdemont huyó a Bélgica para 

no ser procesado, buscando así 

asilo político.                                                                                                              

El apoyo internacional al indepen-

dentismo catalán es prácticamen-

te nulo. En caso de que Cataluña 

se convirtiera en un Estado inde-

pendiente, quedaría fuera de la 

Unión Europea y para poder en-

trar necesitaría del respaldo uná-

nime de todos los miembros, en-

tre ellos incluso España.                                                                                                    

No estamos seguros de que esta 

solución de Puigdemont haya sido 

la mejor solución , pero determina 

un acontecimiento importante 

para la historia de España.  

Benedetti Chiara  

Padovani Mattia 4F 
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C o s a  

t r o v e r e b b e  

A s t o l f o  s e  

o g g i  

r i t o r n a s s e  

s u l l a  L u n a ?   

F orse troverebbe tutti i 

sogni non realizzati, i 

pianti trattenuti accompa-

gnati dalle emozioni repres-

se. 

Troverebbe tutti quei senti-

menti nascosti, le maschere 

delle persone portate gior-

no per giorno. 

Sulla Terra la gente si veste 

di apparenze per il piacere 

altrui. 

Sulla Luna inciamperebbe 

nella purezza e bellezza del-

le persone, con tutte le loro 

debolezze e paure. 

È come se un posto scono-

sciuto, la Luna, fosse il luo-

go dove rinchiudere la Veri-

tà di noi stessi, mentre casa 

nostra, la Terra, fosse un pal-

coscenico su cui ognuno reci-

ta la sua parte, costringendo-

ci ad un destino di solitudine. 

Troverà la storia di ognuno, il 

suo presente senza giudizio. 

Non saranno scarti della sua 

vita, ma il riflesso di una co-

munità che non accetta gli 

altri e quindi se stessa. 

Immagino che gli compaiano 

davanti anche tutti i perso-

naggi divenuti famosi duran-

te la storia, trascinandosi 

dietro il loro io, senza na-

scondere un possibile ego 

tanto deplorato e condanna-

to sulla Terra. 

Disegno di Nicola Giusti 4E 

Anime morte strappate 

al proprietario, con una 

tale rabbia che si trove-

ranno intrappolate a 

soffocare nello spazio, 

tra la Luna, la nostra ve-

ra natura, e la Terra, 

luogo di tutte le nostre 

simulazioni. 

Silvia Ferrari 4D 
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Vorrei parlavi di Annus Mirabilis un 

libro a sfondo storico di Geraldine 

Brooks, scritto nel 2001. 

Ero molto scettica riguardo a questo 

romanzo, infatti quando la mia miglio-

re amica me l’ha prestato la prima co-

sa a cui ho pensato è stata: “Oddio che 

mattone!”. Be’ vi dirò solo una cosa: 

l’ho finito in 3 giorni e ora è nella mia 

classifica personale dei miglior libri che 

abbia mai letto. 

La storia, ambientata in un piccolo 

paesino vicino a Londra, si svolge nel 

periodo che va tra il 1665-1666; la pro-

tagonista, una giovane donna con sulle 

spalle mille responsabilità, dovrà 

affrontare anche la peste, che testerà 

la sua fede e la sua forza d’animo. Ogni 

giorno dovrà combattere contro la di-

sperazione e contra la malattia che le 

porterà via il sorriso e tutte le certezze 

di una vita tranquilla.  

S PA Z I O  L E T T U R A  

“ A n n u s  M i r a b i l i s ”  d i   G e ra l d i n e  B r o o k s   

Annus Mirabilis di 

Geraldine Brooks,  

scrittrice e  giornalista      

australiana, vincitrice 

del Premio Pulitzer per la 

narrativa nel 2006 con il 

romanzo L'idealista  

 

Tutte le emozioni che vi vengono in mente 

vi travolgeranno e non potrete fare a meno 

di girare pagina, di rileggere la stessa frase 

10 volte o addirittura di sottolineare le pa-

role che cattureranno i vostri occhi attenti. 

Da come ve l’ho raccontato sembra un vero 

malloppo di tristezza, ma vi assicuro che 

quello che vi resterà di questo libro non 

sarà certo l’avvilimento; rimarrete stupiti 

dal finale e lo porterete nel cuore come pro-

va che saremo sempre ripagati per i nostri 

sacrifici: anche se nel momento del dolore 

ci sentiamo soli e condannati, non dobbia-

mo arrenderci MAI, perché, se lo facciamo, 

abbiamo già perso ancora prima di comin-

ciare. 

Buona lettura ragazzi e mi raccomando 

leggete questo libro con mente aperta, sen-

za soffermarvi solo su ciò che c’è scritto: a 

volte il significato nascosto è la cosa più 

importante da rintracciare. 

Camilla Rebonato 4B 

Lettera aperta al Dirigente 

Signor Preside,  

sono Camilla Rebonato una studentessa della classe 4B e 

tramite la Professoressa Marcella Cecchini ho saputo che 

fortunatamente Lei ha grandi progetti sulla biblioteca. 

Amo leggere e mi spiace che molti miei coetanei non riesca-

no nemmeno a capire quanto sia bello potersi perdere tra 

le righe di un buon romanzo. 

La nostra biblioteca scarseggia di molte cose ma so-

prattutto del fascino, che è a parer mio, l’ingrediente essen-

ziale. 

Per questo motivo appena ho saputo che Lei voleva cam-

biare le cose verso questo fronte ho preso carta e penna 

per poterLa aiutare con alcune mie proposte: 

 Aprire le teche che contengono i libri, almeno quelle 

raggiungibili senza scala. (poter toccare i libri è essen-

ziale per invogliare le persone a prenderli). 

 Spostare i film al piano di sopra dello scaffale e 

mettere in quelle “raggiungibili” i libri. 

 Cambiare le riviste vecchie con quelle più odierne 

(c’è ne sono ancora del 2001). 

 Aggiungere anche dei quotidiani come L’Arena o il 

Corriere della Sera. 

 Ridipingere gli scaffali di un bel colore brillante. 

 Togliere le coperture dei tavoli, solo quelle rotte. 

 Togliere almeno due tavoli per avere un po’ di spazio 

in più. 

 Aggiungere due poltroncine e un tavolino basso. 
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Queste sono le proposte per renderla più accogliente, ov-

viamente io metterò a disposizione tutto il tempo e il de-

naro che ci saranno bisogno per renderla più bella e affa-

scinante per non   gravare sulla scuola. 

Ho anche un progetto per promuoverla e inaugurarla dopo 

averla un po’ modificata: 

organizzare degli incontri di lettura sia di romanzi che poe-

sie, propongo di non farli però pomeridiani, almeno all’ini-

zio, perché molti ragazzi non verrebbero, ma so anche che 

perdere ore di lezione non è certo il Suo obbiettivo. 

La mia idea è di farlo durante alcune ore di italiano, alcuni 

ragazzi e insegnanti volontariamente presenteranno un 

libro o una poesia leggendone un estratto e poi spie-

gandolo in modo divertente e coinvolgente. 

Spero che alcune di queste idee le possano essere utili. 

Io sono a disposizione per qualsiasi problema o chiari-

mento. 

Grazie per aver letto le mie proposte. 

Cordiali saluti 

Camilla Rebonato  

Regolamento concorso fotografico “Il Pinde in un click” 

Art. 1 – Partecipazione al Concorso Fotografico. 

La partecipazione è aperta a tutti gli alunni frequentanti L’Istituto Lorgna Pindemonte. 

Le foto dovranno avere come tema il Lorgna Pindemonte in tutte le sue componenti che ogni fotografo potrà immortalare 

nelle più diverse situazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo: in classe, in laboratorio, durante l’intervallo, in uscita 

didattica, in stage linguistico ... 

Ogni autore può partecipare con un massimo di tre foto a colori e/o in bianco e nero, stampate su carta fotografica o in file 

jpg, rientranti nel tema. 

Le foto dovranno essere inviate via mail alla redazione del Giornalino  redazionepinde@gmail.com o consegnate in busta 

chiusa in Vicepresidenza entro il  31 marzo 2018  insieme ai propri dati personali, Nome cognome e classe. 

Art. 2 – Tipologia e uso delle fotografie. 

Al termine della scadenza di iscrizione, le fotografie pervenuteci saranno pubblicate all’interno di una Photogallery nel sito 

dell’Istituto e verranno successivamente esposte in una mostra all’interno della scuola. 

Art. 3 – Diritti e Responsabilità dei partecipanti. 

Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da ogni respon-

sabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali 

interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art 13  D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

Art. 4 – Giuria 

Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una giuria composta da docenti e alunni. 

Art. 5 – Premi 

Saranno premiate tre fotografie con buoni spendibili. 
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N ell’occasione del 150° anno dalla fondazione della no-

stra scuola, il Consiglio di Istituto ha promosso la pubbli-

cazione di un libro che ne illustra la storia. Il volume, che sarà di-

sponibile anche in libreria da dicembre, parte dagli anni dell’annes-

sione di Verona all’Italia, descrivendo il funzionamento della scuo-

la, le materie insegnate e i primi docenti. Per quanto riguarda il 

Novecento emergono gli spunti interessanti sul palazzo Bevilacqua, 

la presenza delle donne, gli studenti caduti nelle Guerre mondiali, 

le riforme fasciste che riscrissero l’offerta formativa, il grande svi-

luppo nel dopoguerra e tanti altri aspetti poco noti, che restituisco-

no l’idea dell’importante funzione dell’Istituto nella diffusione 

dell’istruzione superiore in città e provincia. 

Il volume è stato scritto  da docenti dell’università e del nostro Isti-

tuto, come  Michele Bragantini e Marcella Cecchini, che ringrazia-

mo per aver contribuito a restituirci la memoria dell’Istituto Lorgna 

Pindemonte, rendendoci ancor più orgogliosi di esserne parte. Cu-

ratore dell’opera è Giovanni Borghini. 

150 anni Lorgna Pindemonte 

La compagnia teatrale IL PRODE IPPOLITO 

presenta 

 “Io non ho paura” 
 

Regia di Renato Baldi  

I l gruppo teatrale IL PRODE IPPOLITO, in occasione delle celebrazioni per il 150° della nasci-

ta della nostra scuola, presenterà alla Gran Guardia, nel corso della mattinata del 12 dicem-

bre 2017, due momenti di vita del Lorgna-Pindemonte: uno riferito al passato, utilizzando le testi-

monianze di studenti che poi sono morti nella Grande Guerra; l'altro al presente, in un clima 

senz'altro più informale nei modi e nel linguaggio, ma sempre caratterizzato da quel timore, 

quell'incertezza di chi è giovane e sta muovendo i suoi primi passi dentro al tempo, che gli appare 

comunque come un campo minato. Se nel 1915 la paura era quella di non saper morire con co-

raggio, oggi è quella di non saper vivere. La ricetta, alla fine, sarà trovata dalla classe, tutta  insie-

me, con l'aiuto della Costituzione e della letteratura. 

Così lo studente di oggi potrà  parlare a quello di ieri: "e adesso che non rispondi/fa più rumore 

nel silenzio il tuo pensiero"; e riceverne di rimando un suggerimento vitale: "difendi con l'amore il 

tuo passato, ed io da qui ti sentirò vicino".  
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“A scuola si impara a lavorare”  

L unedì 30 ottobre, nell’aula magna dell’Istituto,  si sono aperti i lavori del progetto “A scuola si impara a 

lavorare” organizzato dalle docenti Elisabetta Antonini e Cristina Fasoli nell’ambito delle attività del  Co-

mitato tecnico scientifico. 

Il progetto prevede testimonianze di professionisti e manager attivi sul territorio che illustreranno i percorsi 

necessari per accedere ai rispettivi ambiti di attività concentrandosi non solo sulle necessarie competenze tecni-

che specifiche ma altresì sulle imprescindibili caratteristiche etiche, sulla rilevanza economico-sociale del lavoro 

e sulle necessarie capacità relazionali.  

Relatori 

Avv. Alessandro Rigoli, presidente dell’ordine degli avvocati di Verona, con la sua presenza testimonia ancora la 

fattiva vicinanza dell’Ordine al nostro istituto che quest’anno si realizzerà attraverso gli interventi di 2 Consiglie-

ri: avv. Camilla Tantini e avv. Franco Vinci che illustreranno gli ambiti caratterizzanti la loro professione con 

particolare attenzione agli aspetti etici e deontologici 

Sig.ra Daniela Ballarini, la sua professionalità spazia dai numeri dei bilanci in uno studio commercialista all’os-

servatorio sullo sviluppo del settore turistico del territorio ma anche a livello nazionale e internazionale con un 

occhio particolare al digital come strumento di sviluppo del business 

Dott. Michele Tognon, dottore commercialista, presenterà una panoramica sulle varie attività e sulle funzioni 

organizzative all’interno di un moderno studio professionale ponendo l’accento sulle caratteristiche imprescin-

dibili che deve possedere chi vuole intraprendere una professione in tale contesto 

Ing. Sandro Bordato, imprenditore di grande esperienza nelle aziende operanti in settori tecnologici nevralgici 

delle telecomunicazioni, illustrerà gli elementi strategici alla base dello sviluppo sociale ed economico delle im-

prese. 

E V E N T I  
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Stagione calcistica 2016/17: un bilancio 

L a stagione calcistica italiana del 2016/2017 è ini-
ziata con una sessione di mercato che ha visto 

molte squadre alzare la qualità di giocatori disponibili 
nella rosa. 

Le società che spiccano sono Juventus, Inter e Napoli, 
le quali hanno fatto 'colpi di mercato' prestigiosi come 
Higuain, Banega, Milik, Gabigol e molti altri campioni. 

In totale sono stati spesi 706,5 milioni ed il bilancio è 
risultato negativo solo di 10 milioni di euro. 

La stagione della Serie A iniziata lo scorso 20 agosto si è 
conclusa il 28 maggio ed ha visto inaspettatamente 
l'Inter mancare l'obiettivo posto ad inizio stagione, cioè 
quello di approdare come minimo ad una competizione 
europea, dato il mercato estivo che l'ha vista come 
protagonista insieme alla Juventus. 

Quest'ultima invece ha rispettato le aspettative vincen-
do per la 33esima volta il titolo nazionale, nonché per 
la sesta volta consecutiva. 

La squadra attualmente più forte del campionato italia-
no, però, non è riuscita a portare a casa il titolo più 
prestigioso al quale si possa ambire, la Champions Lea-
gue, dato il risultato di 4-1 subito nella finale contro il 
Real Madrid. 

La squadra che ha sorpreso di più gli appassionati italia-
ni è stata l'Atalanta che nonostante una spesa di soli 11 
milioni di euro è riuscita, arrivando al quarto posto, a 
qualificarsi per l'Europa League. 

 

Riguardo l'ambito europeo le squadre che hanno vinto 
le rispettive competizioni sono state le seguenti: 

Real Madrid che ha vinto il cosiddetto 'Triplete', cioè 
campionato, coppa nazionale ed il torneo europeo del-
la Champions League. 

Il titolo di Premier League è stato portato a casa dal 
Chelsea, allenato da Antonio Conte (ex allenatore di 
Juventus e della nazionale italiana). 

La squadra rappresentante il Principato di Monaco è 
riuscita a strappare il titolo francese alla campione in 
carica, Paris Saint Germain ed è arrivata il semifinale di 
Champions League dove però è stata eliminata dalla 
squadra bianconera. 

In Germania, come da pronostico, il titolo e stato vinto 
per la 27esima volta e quinta di fila dal club Bayern 
Monaco allenato da Carlo Ancelotti. 

Oltre a questi dati ci sono da analizzare gli aspetti ri-
guardanti le società di determinata importanza le quali 

non sono riuscite a conseguire gli obbiettivi prestabiliti. 

Tra queste squadre troviamo il Barcellona, dal quale ogni 
tifoso europeo, si aspettava molto di più dato che non ha 
avuto successo in alcuna competizione. Non per questo, in 
ogni caso, non ha ricevuto attenzioni. Questo perché agli 
ottavi di finale di Champions League è stato protagonista 
dell'incredibile “Remuntada”, battendo per 6-1 gli avversa-
ri parigini del PSG, che all'andata erano prevalsi con un 
secco 4-0. 

Quest'ultimo club ha deluso molto nella scorsa stagione, in 
quanto sia riuscita a trionfare in un'unica competizione, la 
coppa nazionale. 

Un altro club che non ha rispettato le aspettative è stato 
quello allenato da Guardiola, il Manchester City, che nono-
stante abbia investito in modo consistente sul mercato con 
acquisti di alto rilievo, non è riuscito ad ottenere alcun 
titolo e trofeo. 

Anche la società di Leicester ha deluso molti tifosi, data la 
sconvolgente prestazione che aveva sorpreso tutti nella 
stagione 2015/2016. Molti speravano nella costanza di una 
squadra che ha regalato al mondo del calcio una storia 
unica, vincendo contro ogni pronostico il campionato in-
glese. 

 

La stagione 2016/2017 non è stata coinvolgente come 
quella che l'ha preceduta, ma nemmeno così carente di 
colpi di scena. 

Per questo è da considerare positivamente, ma bisogna 
aspettarsi allo stesso tempo molto di meglio per la stagio-
ne in corso. 

Gabriele Corso 4E 
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NEYMAR AL PARIS SAINT GERMAIN 

LO SCANDALO SPORTIVO DI QUEST’ESTATE  

E’  stata l’operazione più discussa di questa 

sessione estiva di calciomercato, l’ultimo 

sfizio dello sceicco Nasser Al-Khelaifi. Il talento 

brasiliano è stato pagato 222 milioni di euro, 

cifra record non solo nel mondo del calcio ma 

nell’intera sfera sportiva. 

Era il 17 luglio quando lo sceicco annunciò la vo-

lontà di pagare l’intera clausola e già sedici giorni 

dopo Neymar lasciò il Barcellona.  

Nella squadra catalana ha realizzato 105 goal in 

186 partite giocate, giocando assieme a Messi e 

Suarez, formando il celebre trio MSN. Il suo pal-

mares è composto da due campionati spagnoli, 

tre coppe nazionali e una supercoppa spagnola. 

A livello internazionale ha inoltre vinto una 

Champions League e un mondiale per club. 

In molti pensano che la motivazione per cui ha 

lasciato la Catalogna sia dovuta al fatto che abbia 

sempre giocato all’ombra di un fenomeno come 

Lionel Messi, ma le sue prime parole nella capi-

tale francese affermano che è stata una scelta 

dovuta alle ambizioni del club parigino che gli 

hanno trasmesso grandi stimoli. 

Il nuovo stipendio è di circa 37 milioni di euro 

annui, senza contare le varie sponsorizzazioni, 

quasi il doppio del precedente contratto. Al mo-

mento è il secondo giocatore più pagato al mon-

do, dopo Carlos Tevez, ex Juventus, con 38.5 mi-

lioni di euro.  

Il trasferimento è, peraltro, messo in discussione 

dagli enti competenti, perchè sembra non ri-

spettare le regole del FAIR PLAY FINANZIARIO 

che tende a regolare il “mercato” dei giocatori, 

potendo le società spendere solo se in regola con 

i bilanci. Al Paris Saint German si contesta di aver 

falsato i bilanci. 

Matteo Farinazzo   Nicholas Rizzi 4 A 

Il FAIR PLAY FINANZIARIO (FFP) È il sistema di regole introdotto dall'Uefa nel 2011 per risistemare i conti del calcio (e 

riguarda le squadre che si qualificano per le coppe). Si basa sul principio "spendi quanto guadagni": niente debiti con altri 

club o persone; pareggio di bilancio. I conti sono valutati per triennio. Il ciclo 2015-2018 consente un deficit di bilancio 

(escluse le spese virtuose tipo stadio o giovanili, non considerate) al massimo di 30 milioni: se i primi due anni, per esem-

pio, un club perde 30 e 20 milioni, nel terzo dovrà avere un attivo di 20 milioni.  Chi non rispetta il ffp può essere sanzio-

nato, trovare un accordo con l'Uefa (settlement) o proporre un accordo (voluntary agreement). 

(http://www.gazzetta.it/Calciomercato/25-07-2017/fair-play-finanziario-com-era-come-puo-cambiare-uefa-210536116773.shtml?refresh_ce-cp) 

 

Disegno di Nicola Giusti 4E 
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 Il Preside, la nostra guida! 

 E ’ Il 18 ottobre. Io e Camilla del-

la IV B siamo andate in missio-

ne per potervi raccontare i segreti del 

nuovo Preside.   

Un po’ agitate, ma molto incuriosite 

siamo entrate nel suo ufficio e dopo 

avergli timidamente stretto la mano ci 

siamo accomodate al tavolo di vetro 

completamente sgombro, dove abbia-

mo appoggiato i nostri block notes che 

da lì a poco sarebbero stati pieni di 

appunti. 

La prima domanda usata per rompere 

il ghiaccio è stata la seguente: 

- Il suo carattere in tre  aggettivi? 

In modo riservato, che per giunta è 

uno degli aggettivi che ha scelto per 

descriversi , ci ha risposto di essere un 

romantico, un idealista con una grande 

passione e voglia di fare e poi, per 

chiudere il discorso velocemente,  ha 

aggiunto di essere sicuramente una 

persona volitiva, ovvero determinata e 

motivata.   

Dopo un suo sorriso che ci ha tranquil-

lizzato ulteriormente abbiamo conti-

nuato la nostra intervista: 

-Qual è il suo libro preferito? 

Prima di risponderci ha preso una bella 

boccata d’aria, poi ci ha  spiegato la 

sua fissazione nel voler seguire dei filo-

ni di lettura: quello storico antico, 

quello illuminista e quello riguardante 

la Riforma Protestante del 1500 (visto 

che quest’anno ricorrono i 500 anni). 

Il primo, che è anche il suo preferito, si 

concentra soprattutto sul periodo ro-

mano, coi grandi latini Cesare, Cicero-

ne, Silla e Pompeo. Non solo, anche la 

storia del diritto lo incuriosisce, infatti 

ci ha citato un saggio di Paolo Prodi dal 

titolo ‘’Il sacramento del potere. Il giu-

ramento politico nella storia costituzio-

nale’’.  

Il secondo, invece, è più sulla genesi 

del pensiero illuminista e sulle idee 

che cambiarono sia la storia che il 

mondo; un testo da lui consigliatoci 

è ‘’La crisi della coscienza europea. 

1680 - 1715’’ di Paul Hazard. 

Per concludere ha risposto che il 

suo libro preferito, appena letto in 

treno è ‘’Maestro e Margherita’’ di 

M. Bulgakov. 

-Qual è il suo film preferito? 

Senza esitare ha affermato che è 

‘’L’attimo fuggente’’, poiché ci fa 

vedere la scuola con gli occhi di un 

professore, che vuole trasmettere 

agli studenti passione  e voglia di 

vivere la vita al massimo. 

-Qual è l’ultima mostra che è anda-

to a vedere? 

Dopo una risata spontanea, ha 

detto il nome della mostra di sua 

figlia intitolata ‘’Microcosmi’’, in cui 

le poesie accompagnavano le foto, 

emozionando chi era a conoscenza 

della storia che raccontavano e non 

solo.  

Parlando anche di pittura ha aggiun-

to che Caravaggio, forse per mo-

da o forse per le tecniche utiliz-

zate, è il suo artista preferito.  

Una delle domande finali che è 

piaciuta molto al preside ci è 

venuta in mente perché uno 

degli ultimi argomenti di storia è 

stato Elisabetta I. Lei diceva di 

essere la madre del suo popolo, 

perciò ci è venuto spontaneo 

chiedergli se si sentisse anche lui 

padre del popolo studentesco.  

Secondo voi? La risposta è si o 

no?  

Allora, vi stupirà sapere che lui si 

sente davvero il padre del no-

stro istituto. Un padre severo ed 

esigente perché ci vuole abitua-

re ad un futuro faticoso e diffici-

le in cui la libertà si ottiene con 

molti sforzi; inoltre, come lui 

dice, ‘’Non si è liberi per dona-

zione, ma per impegno persona-

le’’, che ci porterà a formare un 

mondo migliore dove verremo 

ascoltati e valorizzati. Sempre 

secondo lui, oltre alla libertà, 
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anche la cultura è un elemento es-

senziale che deve esserci data dalla 

scuola. Ma non solo, anche l’Inter-

cultura è importante perché i non 

italofoni sono una risorsa insostitui-

bile che unisce due mondi e due cul-

ture diverse arricchendo le nostre 

conoscenze personali.   

Infine siamo state curiose di sapere 

qualcosa sulla sua vecchia scuola, 

per questo la nostra ultima doman-

da si è concentrata sulle differenze 

che ha trovato qui da noi. Ci ha stu-

pito molto quello che ha affermato. 

Quella precedente, un Istituto 

Comprensivo, dava un grande 

supporto psicologico e umano, 

mentre la nostra si impegna di 

più sulla preparazione discipli-

nare, dandoci, inoltre, un’ampia 

libertà di espressione ed orga-

nizzazione, tramite i rappresen-

tanti di classe e di istituto. Ri-

schia di trascurare, però, il biso-

gno che abbiamo noi studenti di 

essere seguiti nella formazione 

della nostra anima. Bisognereb-

be quindi che i docenti ci aiutas-

sero meglio a capire noi stessi e il 

nostro animo, oltre le cose, oltre 

la realtà, per poter comprendere 

il ruolo che vogliamo avere nel 

mondo. Ecco perché il nostro Pre-

side vuole essere anche il nostro 

‘’Mentore’’ di vita! 

   
                                                                                                            

Rebecca De Vecchi 4D  

Camilla Rebonato 4B 
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Premio nazionale "Giornalista per un giorno" 2018   

I l nostro Istituto, grazie al suo giornalino scola-

stico "La Gazzetta del Pinde", si è aggiudicato 

il premio nazionale “Giornalista per un giorno”, 

nell’ambito del concorso organizzato dall’Associa-

zione Nazionale di Giornalismo Scolastico.. 

La "Gazzetta del Pinde" ha superato  le selezio-

ni  della  giuria presieduta dal dott. Gennaro Sangiuliano, 

vice-direttore del TG1 RAI.  

Il Premio verrà consegnato durante il prossimo ALBO 

SCUOLE Festival in programma a Chianciano Terme dal 

16 al 21 aprile del 2018.  

Complimenti a tutti i collaboratori che hanno 

lavorato  per la buona riuscita del giornale! 


