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The values of a 
Comenius project 

 
 
Mrs.  Alessandra Potenza 
coordinator of Linguistic and European projects 
 
When the students who do not say a word in English in the classroom are 
able to chat fluently with their foreign partners during the exchange week, 
demonstrating  an unexpected  language competence, the objectives of a 
Comenius project are fully fulfilled! Sometimes these projects are 
underestimated or not understood but they represent a productive way of 
learning  as students learn while doing with the right motivation and fun. 
And we mustn't forget the words of the  Treaty of Lisbon:  
" 1. The Union shall contribute to the development of quality education by 
encouraging cooperation between Member States ..........................."....." 
2. Union action shall be aimed at:  

developing the European dimension in education, particularly through 
the teaching and dissemination of the languages of the Member 
States, 

encouraging mobility of students and teachers, by encouraging inter 
alia, the academic recognition of diplomas and periods of study, 

promoting cooperation between educational establishments, 
developing exchanges of information and experience on issues common 

to the education systems of the Member States, 
encouraging the development of youth exchanges and of exchanges of 

socioeducational instructors, and encouraging the participation of 
young people in democratic life in Europe, 

encouraging the development of distance education."........ 
 
An exchange is worthwhile not only because students interact with foreign 
students but also because the parents are involved and they can see their 
children through different eyes, and vice versa, promoting a better 
comprehension of different aspects of their personality ; it is also useful to 
teachers because it forces them to work in teams and get involved in less 
formal contexts than the usual lessons. 
A great help was also given by many older students of the school  that have 
agreed to cooperate in the organization of the different activities helping  in 
the management of their younger schoolmates. 
The numbers of this first year of "Comenius Beware Be Aware" are: 
104  students and families involved (Italian and foreign), 30 
European teachers, 2 active conferences,10 European schools 
involved , 5 meetings, 9 days of exchange. 
The fatigue is worthwhile!  
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1st May–10th May, 2014 
 

Our amazing  
European week in 
Osterburken! 
 

Teacher: Miss. Santina Rosa 
 
Our European week began on May 1st when we left from 
Padua to Osterburken, a little country in the South of 
Germany where is placed the school, a gymnasium, that 
hosted us. This school, surrounded by thick woods and wide 
parks, is very big and it has a lot of facilities such as for 
example the swimming pool, three gyms, a big athletics 
ground. They immediately received us in a very hospitable 
way. The German families and teachers that hosted my guys 
and me were very friendly and kind to us. There was a 
fantastic international atmosphere, given by Hungary, 
Poland, Belgium and obviously Italy, represented by the 
Marconi’s delegation of students: we all arrived in 
Osterburken to share the results reached during this year as 
regards the topics commonly established for the European 
week that were Sound Pollution and Ergonomics.  A lot of 
activities were planned by the hosting school for international 
students and teachers, too. My students took part in some 
workshops where they worked on the main themes of the 
European week. Students were divided in different groups so 
that every group was made up of about three guys of every 
country to allow international students to join themselves, in 
a cross cultural perspective, to share ideas, to work together: 
this is the most important aim of this type of experience. The 
results of the different activities developed in the workshops 
were displayed in a final show organized by the hosting 
school.  The Italian students, who I was proud to lead, were 
really cooperative, talkative, completely involved in every 
activity arranged for them,  absolutely perfect in their way to 
represent Italy, in general, and their school (ITI Marconi) in 
particular. Their activity was mainly focused on the school but 
not only, they also did some excursions with the hosting 
families (at the weekend) and with their group work during 
the week. The best place they visited was Heidelberg, the 
symbol of the German Romanticism, with its castle and its 
fantastic panoramic views.  This week has surely played a 
key role in the life of the students involved in this project, 
and it has given something of special also to me. They have 
reached the consciousness that diversity is a source of 
richness rather than a source of division, and that we can and 
we have to be “united in diversity”: this is the most important 
aim of the new European and Cosmopolitan citizen.  
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La città si trova  nella 
comunità au tonoma 
dell’Estremadura è sede 
vescovile e universitaria.E’ 
molto conosciuta in Spa-
gna in quanto  vi è  nato 
il più conosciuto  pittore 
spagnolo del Rinascimen-
to, Luis de Morales so-
prannominato “El Divi-
no”.La città è situata a  6 
km dal confine col Porto-
gallo sulla riva sinistra del 
fiume Guadiana. Sotto un solo cocente e con una 
temperatura di 35 gradi Antonio, docente di Storia 
presso l’Istituto Zurbaran, ci ha accompagnati nel-
la visita della città che si caratterizza per la pre-
senza di  castelli, fortificazioni arabe e quartieri 
ebraici. 
Badajoz ha due feste che sono molto tipiche: il 
carnevale in febbraio o marzo e le feste di giu-
gno (San Juan).   
Il carnevale dura circa una settimana ed è uno dei 
più grossi di tutta la Spagna. Migliaia di persone 
ballano, mangiano, bevono e socializzano durante 
quei giorni. A questa festa è dedicato un intero 
museo all’interno del quale abbiamo potuto ap-
prezzare i  costumi fantasiosi e ricchi di colori . La 
guida ha sottolineato che il carnevale di Badaioz è 
molto suggestivo e la partecipazione della gente 
aumenta ogni anno di più. Nel museo erano pre-
senti foto del carnevale di Venezia che ci ha reso 
molto orgogliosi. A circa 80 Km da Badajoz Euge-
nio e Yolanda ci hanno fatto visitare la città di Cà-
seres che è il centro di architettura civile e religio-
sa più importante per lo stile rinascimentale spa-
gnolo, che ha anche elementi del Rinascimento 
italiano, ma è un misto di gotico fiorito e di plate-
resco. La città vecchia (o Ciudad Monumental) 
conserva ancora le sue mura di epoca araba ed è 
stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità.  
Ma la città che ci ha lasciato con il fiato sopeso 
per la ricchezza di monumenti romani di cui è do-
tata è stata Mèrida a 60 Km da Badajoz .Posta 
sulla riva destra della Guadiana, Mèrida  è chia-
mata la Roma spagnola, fu fondata come colonia 

dai soldati veterani di Augusto, gli emeriti, da cui 
deriva il nome di Augusta Emerita, nel 25 a.C. La 
città fu costruita in gran parte da Agrippa amico e 
genero dell'imperatore e diventò negli ultimi anni 
del regno di Augusto una delle più importanti città 
di tutto l'impero. Ad accompagnarci nella visita 
dello splendido museo, del teatro e dell’anfiteatro 
romano ancora una volta Antonio e Ipak assisten-
te di lingua inglese con i quali a fine visita abbia-
mo gustato un delizioso panino con il famoso  ja-
mon iberico. Insomma tanti i Km percorsi, ma an-
che tanto il divertimento e tante le conoscenze 
apprese nonostante la tortura del caldo e gli orari 
del pranzo e della cena completamente diversi da 
quelli italiani. Gli spagnoli pranzano tra le 15 e le 
15,30 e cenano tra le 22 e le 23!!! Gli allievi sono 
rimasti entusiasti di tutto tanto che la sera prima 
di partire mi hanno detto: “Prof. noi domani non 
vogliamo partire, rimaniamo qui a Badajoz”. Le 
famiglie che li hanno ospitati sono state davvero 
accoglienti e affettuose e ciò lo si è visto dai lun-
ghi abbracci la mattina della partenza. I ragazzi 
da parte loro hanno sempre accolto con entusia-
smo e attenzione le attività proposte. 
Anche all’Istituto l’accoglienza è stata molto cor-
diale e con Rafael, il Preside, abbiamo avuto modo 
di confrontare i sistemi scolastici dei nostri Paesi. 
Con Rafael, docente di Ed Fisica, e altri due colle-
ghi della stessa disciplina abbiamo trascorso uno 
splendido pomeriggio sul lago Alange dove i ra-
gazzi si sono cimentati  in attività sportive di terra 
e di mare. Quante risate! Che divertimento! 
Quanto sole!. 

Bella, calda e intensa la “settimana spagnola” dal 2 al 9 maggio. 
Badajoz è la città spagnola che ci ha ospitati sede dell’istituto Zubaran che, 
come noi, partecipa  al progetto Comenius Beware be Aware 
 

“Todo fantastico” 
 
di Paola Trione 

Il teatro romano di Mérida 
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Move for the Future DGR. n. /2103"   
My experience  
in the project 
 
 
Gianluca Dalboni,  4M  
 
When my teacher Mrs 
Potenza told me and my 
classmates about the 
project “Move for the 
Future” I wasn’t sure 
because I didn’t think 
that could be an activity 
suitable for me :  it was 
too challenging. Mrs 
Potenza said that we 
would  do sixty hours of 
Eng l i sh  w i th  an 
American teacher that 
we had already met and 
then sixty hours in 
Dublin in September : a 
total of 120 hours 
extracurricular? “It’s 
too much for me, I like 
English but this project 
is not for me” I said to 
myself. But while we were planning the project, Mrs Potenza said to me : “You will certainly enrol in 
this project!". I was surprised and I answered that it was too hard for me because we had too much 
to study and I had other activities to follow. She looked at me and she said “where there's a will 
there's a way”. That sentence changed my decision! 
I enrolled as quickly as I could and in March we started  the lessons. We met our tutors, Alberto and 
Santina, and our English teacher Rebecca and they told us that the fourth classes would go to Dublin 
at the end of the course without paying anything! It's the  II phase of the project, with the European 
funding of  Veneto Region. 
We were all excited because, as my teacher said, it’s a great opportunity, unique and meaningful!. At 
the beginning we had an English test to discover our comprehension and knowledge of English. After 
this test Rebecca decided to begin from the base of English and it was a great decision because we 
were able to improve and revise our skills. This fact means that also those who are not very good at 
English could participate and improve themselves. In fact I know that a lot of people decided to 
decline this opportunity because they thought that this course was only for good students and even 
the trip to Dublin didn't convince them. Some weeks ago they told me that if they could go behind 
they would take part because this is an opportunity not to be missed. 
We have already done half of the first fifty lessons and, although it is a bit hard to stay concentrated 
for two hours on these hot days, we are looking forward to going to Dublin in September! And 
another surprise is waiting for us because from the first to the fifth on July we will do the last ten 
hours  with a Padua University English teacher, who  usually gives her lessons to university students!  
So after these sixty hours we will do other sixty hours for two weeks in Dublin, in complete full 
immersion! English won't be a problem anymore thanks to this interesting project by Regione Veneto 
and European Union. 
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Week in France 
“Progetto  
Comenius” 
 
di Gianna Pia Tucci 
 
Il primo maggio dieci alunni della nostra scuola, 
accompagnati da me, sono partiti con destinazione 
Bergues, cittadina francese situata nella Francia del 
Nord (regione del Nord, Passo di Calais). Il viaggio 
a Bergues è arrivato dopo un’attenta preparazione 
seguita dalla curatrice del Progetto Comenius, pro-
fessoressa Alessandra Potenza, e dalla sua équipe. 
Il viaggio è stato lunghissimo, più di venti ore di 
pullman, ma ne è valsa la pena. Gli alunni, ospitati 
da famiglie del luogo, hanno potuto conoscere una 
realtà diversa, comunicando in un inglese impecca-
bile. Ripensando alle innumerevoli esperienze fatte 
è veramente difficile scegliere la più significativa: 
dal viaggio al mare del Nord, alla visita al Parla-
mento a Bruxelles o agli entusiasmanti laboratori 
nell’Istituto Saint Winoc….ognuna di queste espe-
rienze, e altre ancora, rimarrà scolpita nella nostra 
memoria. Ma c’è un aspetto che merita di essere 
sottolineato: l’accoglienza di Bergues. Tutti, nella 
cittadina , hanno fatto a gara per rendere la nostra 
permanenza unica: come non dimenticare la pa-
zienza del Prof. Laurent, la simpatia dei ragazzini 
della scuola, la disponibilità delle famiglie che ci 
ospitavano. Eh sì perché anch’io sono stata ospita-
ta da una coppia di insegnanti, una coppia talmen-
te appassionata di cultura italiana da decidere di 
ospitare una perfetta sconosciuta. Come ha funzio-
nato? Benissimo!! Ho potuto rispolverare il mio 
francese, ma, strano a dirsi, ho riflettuto sull’Italia; 
perché allontanarsi dal proprio Paese e “rivalutarlo” 
attraverso gli occhi degli altri permette un’analisi 
più serena. Tornati a Padova eravamo spaesati e il 
ritorno a scuola è stato traumatico. 10 giorni lonta-
ni da casa, immersi in un’altra cultura non sono 
pochi. I ragazzi hanno continuato a sentirsi su 
WhatsApp, scambiando foto, filmati, impressioni. 
Ma, soprattutto, ricordando le ragazze che hanno 
conosciuto (aspetti collaterali del Comenius)! Io, 
nel frattempo, mi muovevo a fatica tra prove Inval-
si e impegni famigliari con il cuore rivolto a Ber-
gues, a Lydie (la prof. che mi ha ospitato) e ai miei 
10 Italians boys. 
Ora chiudo, il prossimo Comenius è già alle porte e 
le valigie sono pronte. 

Comenius project: students from Spain, 

Germany, France and Romania with 

their teachers visit in Padua 
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Aziende che sostengono i progetti 
dell’Associazione ex Allievi Diplomati 

per L’Istituto Marconi 

 
 

 
 
Costruzioni  
Lavorazioni  
Meccaniche  
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AN UNCONVENTIONAL AIRCRAFT: 
PIAGGIO P 180 AVANTI 
 
by Roberto Esposto, 5M 
 

The Piaggio P180 Avanti is a transport 
aircraft designed by the Italian company 
Piaggio Aero and realized with a particular 
configuration called Three-Lifting Surface 
Configuration. 
The project, made up by the engineer 
Alessandro Mazzoni, was tested in  a wind 
tunnel in 1980 and about six years later the 
first prototype was built in collaboration with 
an American agency. The first sample of this 
aircraft flew on (the) 26 September (of) 
1986.  
Initially the plane was bought by the Italian 
Air Force, but later many samples were sold 
in the private aviation and for the aerotaxing 
and so far today about 200 samples have 
been bought in total. Thanks to the 
possibility of using it with different 
configurations, as for example the version 
for passengers or the version for the medical transport, the P180 is used today also by many armed 
forces and by the Italian and foreign state agencies. The Piaggio P180 is composed of a principal 
plane wing located in the middle of the fuselage, in which two turboprop engines are installed in a 
backward position respect to the passenger cabin, so as to decrease the noise levels inside the cabin. 
The empennage is a T-tail type with the horizontal stabilizer placed at the top of the vertical 
stabilizer. But the particular aspect  of this aircraft is that it has two fixed fins located in the nose of 
the fuselage  which gives the plane  the configuration called ‘canard’, and two delta fins mounted on 
the bottom of the fuselage that provide the aircraft a better stability at high angles of incidence.  In 
2004 the project of Avanti was reviewed and a new version called Avanti II was built. In this version 
different aspects were improved including a digital instrumentation, an anticollision system and a 
glass cockpit and thanks to a collaboration with the agency Ferrari, it has also become the plane of 
the team. 
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CONCORDE 
 

by Lukas Brussolo, 5M 
 
Here the explanation of a brief full flight resume 
of a scheduled British Airways Concorde 
transatlantic fight from London Heathrow to New 
York JFK. The distance is of 5570 km, the flight 
time: an amazing 3 hours and 30 minutes. For the 
flight deck crew, composed of a captain, a first 
officer and a flight engineer, the flight preparation 
is carried out both inside and outside the aircraft: 
the external inspection is carried out by the flight 
engineer, while in the cockpit captain and first 
officer test everything inside the cockpit following 
various check-lists. Then, when every one is 
already on-board, the four engines are started, 
the visor is retracted and the nose is lowered to 
the normal taxiing position of 5 degrees. So the 
taxi can starts while the cockpit checks continues. 
After taxiing to the holding position, once that the 
crew get the clearance to align to the runway, the 
pilots have to overshoot the runway center line, 
as the flight deck is 11 meters ahead of the nose 
wheel, before they can startthe turn to line-up.  
After the pilots are cleared to take off, the reheats 
are switched on and the throttles are slander 
opened. Now the airplane starts accelerating 
towards the speed  the pilots decide  to use,called 
V1, and approaching the speed where they rotate 
the airplane (Vr), which is of about 215 knots 
(400 km/h) to the climb-out attitude, pitching 
Concorde up to about 13 degrees. Just some 
seconds after taking off, once the aircraft is safely 
airborne the pilots execute  the “noise abatement 
procedure”, by reducing the power by almost 
50%, by switching the reheats off and by levelling 
the aircraft in order to maintain the airspeed of 
250 kts. Then the nose and visor are raised up 

straight lining Concorde for high speed flight and 
decreasing the flight-deck sound level  quite a lot. 
At this point Concorde is climbing towards the 
ceiling of 60 thousand feet and what Concorde is 
all about, supersonic flight. Once  mach 0.95 is 
reached the flight deck crew takes the aircraft 
through the sound barrier: now the throttles are 
fully opened and ones the engines are all 
stabilized the reheats selectors are switched on in 
pairs, first of all the inboard, than the the 
outboard. So the aircraft starts accelerating and 
climbing till reaching the sound barrier, and at 
that point the only visible sign, of the passage 
through the sound barrier, on the flight deck, is a 
slight fluctuation of one of the pressure 
instruments, the rate of climb and descent 
indicator, that lips up and down on the scale of 
the instrument as the shock wave attaches.   
Then, once Concorde reaches mach 1.7, the 
reheats are again turned off while the aircraft 
continues its acceleration to mach 2.02 and the 
pilots allow Concorde to proceed to what is called 
“cruise-climb” till 60.000 feet, which means that 
the aircraft continues a slow climb during the 
cruise as the weight decreases while burning off 
fuel. When the time has come, the pilots need to 
descent and decelerate, to fly  the last 400 km in 
subsonic flight. So, first of all Concorde needs to 
decelerate, in about 160 km, from mach 2.02 to 
mach 1.0, while in the mean time it drifts down to 
39 thousand feet, which is the initial subsonic 
cruise altitude.  
Then, still at an altitude of 10 thousand feet with 
an airspeed of 250 kts, the visor is lowered 
together with the nose which is pitched down at a 
5 degrees angle. Finally when the control tower 
gives the clearance to align to the runway, the 
pilots have to decrease the speed till stabilizing at 
190 knots using the auto-throttle to  decrease it 
as far as 157 knots at almost 800 feet above the 
airfield. Once fully established the gear is lowered 
together with the nose which is brought to his 
final landing position of 12,5 degrees to provide a 
better visibility on final.At last, after the 
passengers have got off, for the taxi the nose is 
raised up to the 5 degrees position to avoid 
accidental damage and when it is parked in the 
gate, the nose and the visor are again raised to 
the straight position. 
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Concorso “Memoria attiva 2014”:  

importante  
riconoscimento  
al “Itis Marconi” 
 
di Attilio Viena, redazione di Marconi Press 
 
“Memoria attiva” è il titolo del 
concorso storico-letterario 
che l’Ufficio Scolastico Terri-
tor ia le  d i  Padova e 
l’Associazione Nazionale ex 
Internati hanno bandito la 
scorsa primavera, allo scopo 
di salvaguardare il ricordo 
della Seconda guerra mon-
diale e delle deportazioni. Ar-
gomenti dei quali abbiamo 
spesso parlato nel nostro no-
tiziario; l’Istituto “Marconi” 
ha sempre partecipato diret-
tamente, infatti, a iniziative 
legate a questi temi, dimo-
strando interesse e sensibili-
tà, nella precisa convinzione 
che sia fondamentale che le 
giovani generazioni preservi-
no la memoria della recente, drammatica storia del Novecento. Dai Viaggi della memoria, promossi 
dal Comune di Padova,  alle Giornate del Ricordo, dai concorsi sulla Shoah alle testimonianze di so-
pravvissuti ai lager, come docenti ci siamo costantemente impegnati per far comprendere ai nostri 
ragazzi l’importanza della pace e del rispetto reciproco, illustrando le terribili conseguenze di ogni atto 
di violenza e sopraffazione sugli altri. 
Il concorso “Memoria attiva” ha rappresentato un’occasione importante proprio in questo senso. E la 
classe III B si è particolarmente distinta per il lavoro svolto. L’alunno Giovanni Pozzuoli, infatti, con 
uno scritto sul tema della guerra, si è aggiudicato il terzo posto, consistente in un buono da 100 euro 
per l’acquisto di libri o materiale didattico. La mattina del 19 maggio si è svolta la premiazione del 
concorso, presso la prestigiosa sede del centro culturale S. Gaetano di Padova. Erano presenti impor-
tanti autorità cittadine: dal dirigente dell’UST di Padova, dottor Jacolino, al responsabile dell’Ufficio 
interventi educativi del medesimo UST, dottor Bergamo, a rappresentanti dell’Associazione Nazionale 
ex Internati e dell’Internato Ignoto di Padova.  
Il momento più significativo della mattinata, oltre alla consegna del premio a Giovanni Pozzuoli, più 
emozionato che mai, è stato lo spettacolo teatrale intitolato Voci. Interpretato da studenti delle supe-
riori e dell’Università di Padova, con la regia efficacissima di Alberto Riello, ha raccontato il dramma 
della Shoah e di ogni guerra, ingiusta e crudele per tutti, vincitori e vinti. Ancora una volta, dunque, 
se mai ce ne fosse bisogno, abbiamo compreso l’importanza fondamentale che alcune esperienze sco-
lastiche vissute fuori dalle aule possono rivestire per i nostri alunni. Alunni che, bombardati di conti-
nuo da messaggi di tutti i tipi, spesso disorientati ed incapaci di difendersi, hanno innanzitutto bisogno 
di capire.  
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In terza è  
cambiato tutto 
 
di De Checchi Gianluca, 3A      
 

Voglio fare un specie di resoconto su qual è stata 
la mia esperienza in questa terza, a mio parere, il 
primo anno di vera scuola superiore. Fino alla se-
conda infatti non ci sono grandi cambiamenti ri-
spetto alle scuole medie. Quest’ anno ho trovato 
nuove materie – quelle di indirizzo - che nel mio 
caso sono state elettrotecnica ed elettronica. Que-
ste materie sono per chi è appassionato, molto 
interessanti. Il “salto” tra seconda e terza l’ho 
proprio sentito: ho aumentato le ore di studio 
giornaliere e le materie sono diventate più impe-
gnative, ad esempio matematica è cambiata com-
pletamente. In prima e seconda fai degli esercizi 
ripetitivi cioè impari come si fanno e poi applichi 
quel procedimento a tutti gli esercizi, invece in 
terza gli esercizi diversi e devi capire tu cosa fare 
ogni volta. Anche italiano cambia completamente: 
non si leggono più i testi di narrativa, ma bensì si 
studia la storia della letteratura quindi opere, au-
tori ecc. Però questi cambiamenti portano anche 
delle belle notizie cioè ci sono nuove materie che 
si sostituiscono a quelle vecchie, e grazie a questo 
io personalmente mi sono “liberato” di due inse-
gnamenti che non mi hanno mai appassionato, 
ovvero chimica e disegno tecnico. Le nuove mate-
rie variano a seconda dell’indirizzo scelto, e pos-
sono - se si è appassionati al proprio - alleviare “il 
peso” dello studio. Le nuove materie implicano ore 

di laboratorio, che a differenza dei primi due anni 
aumentano, e le uniche cose che rimangono pres-
soché uguali nel passaggio tra seconda e terza 
sono religione e ginnastica. Non voglio certo spa-
ventare dicendo che la terza è difficile, ma in ter-
za le difficoltà aumentano, le materie cambiano, i 
professori cambiano e quindi bisogna riboccarsi le 
maniche e studiare. A conti fatti, io sono rimasto 
soddisfatto, perché ho studiato e soprattutto spe-
rimentato nei laboratori quello che mi ha sempre 
appassionato 
 

Le moto,  
la mia passione .. 
 
di Pelizza , 3A      
 

Nella nostra scuola più che in altre e' molto senti-
ta la tematica riguardante le moto, o i mezzi di 
trasporto a due ruote. Infatti una buona parte de-
gli studenti che frequentano la nostra scuola, pos-
siedono una moto, o uno scooter, che, molto 
spesso sono soggetti/e ad elaborazioni di svariato 
tipo, debite all' aumento delle prestazioni. La mia 
personale storia motoristica inizio' circa a 8 anni, 
quando mio nonno mi fece provare il suo ciao, all' 
inizio con vani risultati, ma poi iniziai a prenderci 
mano, e mi appassionai sempre di più. 
Arrivato all'età di 9 anni ero solito guardare sem-
pre trasmissioni televisive riguardanti moto, o au-
to da corsa, ed iniziai ad appassionarmi anche alla 
meccanica che si celava dietro a questi mezzi di 
trasporto. Bisogna precisare però, che derivando 
da una famiglia di stampo motociclistico, ebbi vita 

 studenti 



MARCONI PRESS — — Numero  38 -  15  giugno 2014,  pag . 12 

facile, in quanto i miei genitori non opposero resistenza a questa mia attrazione. Un momento bellissi-
mo nella vita di un ragazzo con questa passione, e' quando si consegue la patente del cinquantino. I 
problemi iniziano successivamente al conseguimento di quest' ultima, in quanto si possono delineare 
due comportamenti da parte dei genitori. Il primo consiste nel rifiuto totale dell’acquisto del mezzo a 
due ruote. Il secondo consiste nell' accoglimento della richieste, e nel successivo acquisto del mezzo. 
Nel mio caso, fortunatamente i miei genitori sono stati comprensivi, e mi hanno concesso l’acquisto 
della moto, ad una condizione però: che io fossi in grado di mantenerla da solo, quindi i pezzi di ri-
cambio e la manutenzione dovevano essere finanziati da me. Io accettai questa condizione, anche se 
nel primo periodo fu difficile trovare i fondi necessari al mantenimento. Dopotutto sono contento di 
aver accettato, in quanto a distanza di 3 anni, mi sono reso conto che questo compromesso mi e' sta-
to molto utile, perché' mi ha educato sotto l'aspetto economico, e mi ha spinto ad iniziare a fare pic-
coli lavoretti per guadagnare qualcosina. Un motociclista sa che quando sale in sella rischia la vita, 
ma, se la passione per le due ruote e' tanta, questo e' un rischio da correre. 
 

Quando i cartelloni fanno acqua 
 
di A. Maritan,3A 
 
In Africa e in molte altre zone desertiche, un problema molto grave e allo stesso tempo importante è 
quello della scarsità d'acqua. Proprio in queste aree, nelle quali la maggior parte della popolazione è 
costretta a bere l'acqua dei pozzi (la quale spesso è inquinata e sporca), sta sbarcando una nuova 
tecnologia per far fronte al problema: un cartellone pubblicitario in grado di produrre acqua potabile. 
Il progetto è stato sviluppato dall'Università di ingegneria e tecnologia di Lima (UTEC) e dall'agenzia 
pubblicitaria Mayo DraftFCB, con sede in Perù. Sostanzialmente si tratta di un vero e proprio cartello-
ne pubblicitario il quale, sfruttando la presenza di umidità nell'aria(presente soprattutto di notte), rie-
sce a trasformala in acqua e a purificarla attraverso dei filtri a carbone. Per funzionare in maniera cor-
retta il sistema ha bisogno almeno del 30% di umidità nell'aria, cosa del tutto presente in molti pae-
si poco sviluppati come Messico, Siria, Congo ecc. nei quali queste nuove strutture sarebbero molto 
richieste. Infine, una volta che l'acqua è stata filtrata, viene raccolta in diversi serbatoi posti alla base 
della struttura, i quali hanno una capienza massima di 20 litri ognuno.Attualmente, uno dei cartelloni 
costruiti nei pressi di Lima (la capitale del Perù) può produrre giornalmente fino a 100 litri d'acqua, 
non male! Penso che sia un progetto molto ambizioso, originale e ben strutturato. L'unica difficoltà sta 
però nel costo dell'opera (che varia tra i 30 e i 40 mila dollari); se si riuscisse ad abbattere, o per le 
meno abbassare questa spesa, credo che la realizzazione sarebbe molto più richiesta e il rendimento 
più elevato. Vi lascio con un video creato dalla società produttrice del prodotto, nel quale vengono 
spiegate tutte le varie caratteristiche del loro progetto: http://www.youtube.com/watch?
v=35yeVwigQcc 
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Alternanza Scuola Lavoro 

Sono stato all’APS 
sezione Tram 
 
di Daniele Tosato, 4A 
 
Sono già passate tre setti-
mane da quando è iniziata 
l’alternanza scuola-lavoro 
ed ora, finalmente, è estate 
anche per gli studenti delle 
classi quarte. Sono stati 
quindici giorni più o meno 
duri, con orari di lavoro che 
andavano dalle 8 alle 10 
ore giornaliere (dipende poi 
da ciascuna azienda e dalla 
mansione che si decideva di 
svolgere), ovviamente non 
retribuite. In ogni caso è 
stata però un’esperienza 
tutto sommato molto positi-
va, sia per quanto riguarda 
l’impatto con un nuovo am-
biente, molto diverso da 
quello scolastico, e quindi 
con nuove persone, sia per-
ché almeno una volta, non 
si è continuamente a studiare sui libri. La scelta dell’azienda per ogni studente è stata effettuata diret-
tamente dalla scuola, tenendo conto che il settore dove opera fosse in linea con l’indirizzo di studio e 
che fosse facilmente raggiungibile da ciascuno di noi. Si potevano esprimere anche alcune preferenze, 
sempre con la fortuna che l’azienda potesse rispondere positivamente. In questo periodo di  stage o-
gnuno ha avuto la possibilità di conoscere in prima persona il lavoro vero e proprio, con tutte le diffi-
coltà o anche le soddisfazioni che gli adulti incontrano giornalmente da anni. C’è stata la possibilità di 
mettersi alla prova, di dialogare e discutere con i lavoratori, di trovare soluzioni, di fornire un contri-
buto reale e sicuramente c’è stato moltissimo da imparare: tecniche di lavoro, utilizzo di utensili, co-
mando di macchinari, progettazione con CAD e tanto altro. Tutto il periodo di alternanza è stato se-
guito, per ciascuno di noi, da ben due tutor: uno scolastico, ossia nostro professore che venisse ad 
intervalli regolari a farci visita nelle varie aziende, riscontrando, eventualmente, problemi o lamente-
le; e un tutor aziendale, cioè una persona interna alla ditta che potesse seguire in prima persona il 
ragazzo, orientandolo nell’ambente lavorativo e nelle mansioni da svolgere. Non solo: ad ogni studen-
te è stato consegnato un fascicolo che doveva essere compilato da lui stesso, dal tutor scolastico ed 
anche da quello aziendale, e quotidianamente si dovevano inserire l’orario di inizio, l’orario di fine e 
tutte le attività che venivano eseguite. Tutto questo necessario affinché nessuno svolgesse incarichi 
non previsti durante il primo colloquio di conoscenza.  Il nostro bagaglio è stato riempito di nozioni 
nuove, e se anche non tornassero utili nel nostro futuro, certamente possiamo dire di aver provato 
qualcosa di diverso. Un consiglio che mi è stato lasciato da quasi tutti gli operai che ho avuto la fortu-
na di incontrare nell’azienda dove sono stato è quello di continuare con gli studi, di non fermarsi trop-
po presto per entrare nel mondo del lavoro: <<Continua a studiare – mi dicevano – vai a scuola e 
divertiti fin che puoi, che per lavorare hai una vita intera. Sei giovane e fai ancora in tempo a costrui-
re il tuo futuro; non accontentarti...>>. Eh sì, hanno proprio ragione.  
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I giovani e la politica 
 
 
di Daniele Giacomin, redazione di Marconi Press 
 
 
I ragazzi sulla poli-
tica hanno le idee 
chiare: solo il 5% 
ha fiducia in chi li 
rappresenta. Per tut-
ti gli altri, cioè quasi 
la totalità, i politici 
sono troppo corrotti, 
anziani e ricchi, ri-
spetto al resto della 
popolazione e non 
pensano alle esigenze 
dei giovani. In effetti 
per prima cosa, ta-
glierebbero i costi del-
la politica: sono 2 su 
5 a pensarlo (fonte 
www.larepubblica.it). 
Altra grande priorità è 
poi il lavoro.  
La stragrande mag-
gioranza dei giovani 
dichiara la propria sfiducia nei confronti della politica e il vero responsabile dello scolla-
mento tra i giovani e le istituzioni è la corruzione.  Il malcontento aumento per i costi della poli-
tica e la richiesta risultante sarebbe il taglio di stipendi e poltrone ai politici.  
Altro tema fondamentale, come sopra già citato, è la riforma del sistema lavoro, in modo da 
agevolare l’occupazione.  
La maggior parte dei giovani (medio giovani, per esattezza), ritiene che la democrazia non 
abbia bisogno di partiti per funzionare bene. Anzi, visto il distacco espresso nei loro confronti, è 
semmai vero il contrario. Cioè pensa che i partiti siano un ostacolo alla democrazia vera. Come in altri 
casi, anche in questo si tratta di opinioni diffuse nella popolazione, ma fra i giovani in misura del tutto 
particolare.  Oltre il 40% dei giovani, sostiene di non aver votato per fiducia in un partito e 
nel suo leader, ma per sfiducia verso gli altri, leader e partiti.  
L’insoddisfazione verso il sistema politico e la protesta contro i partiti principali, dunque, 
hanno raggiunto limiti estremi. Da ciò la crescente incertezza elettorale e la diffusa tentazione a-
stensionista, da un lato. E, dall’altro, il successo tributato dal Movimento guidato da grillo. Mentre, i 
principali partiti della Seconda Repubblica, fra i giovani, si sono ridotti quasi a scomparse.  
I giovani sono l’amplificatore del ri-sentimento politico della società italiana. Per questo, 
non marcano grandi differenze rispetto agli adulti e agli anziani. Ma a differenza di essi, non 
appaiono rassegnati. Lo specifico generazionale che emerge con grande evidenza è la mobilitazione 
sulla rete, attraverso i social network.  
Realisticamente, quasi tutti i giovani sono convinti che, per fare carriera, occorra partire. 
Andarsene in un altro paese. E forse anche per questo, vedono il futuro in modo più ottimista, ri-
spetto ai genitori e ai nonni. Non solo perché il futuro – per quanto incerto – ce l’hanno davanti, ma 
anche perché lo pensano e immaginano altrove. Da tutto ciò il rischio di lasciare qui adulti, an-
ziani e il paese, fermi ad invecchiare.  
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Un necessario  
rinnovamento politico e 
il bisogno  
di uomini nuovi 
  
  
di Paolo Mazzaro 
 
Nonostante da tempo sia entra-
ta in Europa, l'Italia rimane un 
paese fluttuante in varie que-
stioni nelle quali sembra non 
raggiungere un equilibrio. Ad 
oggi la situazione politica rimane 
complicata e il paese si dibatte in 
problemi che lo attanagliano e che 
sembrano insolubili. Un esempio 
può essere l’attuale situazione eco-
nomica e finanziaria, la caduta di 
credibilità dei partiti tradizionali, la 
crisi fra la politica e la giustizia, 
oppure la disoccupazione - grave 
se non gravissima in certe aree del 
paese -, la recessione, l'immigra-
zione extracomunitaria ecc.., even-
ti di cui si discute senza che ven-
gano fatte scelte chiare.  
Gli stessi cittadini che per troppo 
tempo non hanno visto risultati (da 
decenni si sente parlare di riforme 
impellenti nessuna delle quali è 
stata portata a termine) hanno da-
to e stando dando chiari segni di 
insofferenza o di fastidio. In realtà 
quello che sembrava un problema 
risolto con l'introduzione del mag-
gioritario (la stabilità, la fine delle 
crisi fra partiti, un'accettabile rap-
presentanza politica, provvedimen-
ti in grado di risolvere le questioni 
chiave del paese …) si è dimostrato 
insolubile.  
L’attuale sistema, avviato da 
un ventennio, ha dato una me-
diocre prova di sé e sembra 
non aver risolto le questioni 
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importanti; gli uomini politici che si sono 
alternati al potere, si sono dimostrati di fat-
to "insufficienti o inefficienti", o non hanno 
capito i problemi del paese, e comunque 
non li hanno risolti. D'altronde non c'era da 
illudersi, perché i partiti - che provenivano dalla 
"cultura precedente" e che vivevano di quella 
cultura - hanno continuato con la logica spartito-
ria e di potere di sempre.  
Attualmente assistiamo a possibili grandi 
trasformazioni, avviate dal rinnovamento 
del partito democratico, dalla sostanziale 
tenuta del partito del Popolo della libertà 
e dal rimescolamento in atto.  
Lo straordinario successo dell’M5S di Gril-
lo alle elezioni politiche di inizio 2013 – 
quest’ultimo è riuscito al di là del suo pro-
gramma, ad intercettare lo scontento e la 
protesta dei cittadini, uniti alla richiesta 
di rinnovamento – anche se ridimensiona-
to alle europee del 2014, ha e sta impo-
nendo una riconversione radicale del si-
stema, indicata fortemente “dal basso”.  
A conti fatti, alla soluzione dell’attuale 
andamento, i rimedi rimangono incerti. I 
fatti sembrano indicare che le possibilità 
di un vero rinnovamento prescindano da 
un folto gruppo di persone e che possano 
verificarsi solo con "uomini nuovi" e in 
“condizioni diverse”.  
Quanto agli attuali partiti o movimenti presenti 
in parlamento, devono comprendere che una 
politica costruttiva richiede di andare oltre le 
convinzioni personali e gli opportunismi, come 
anche di saper oltrepassare le questioni morali 
e i principi, quando questi riguardano solo una 
piccola o relativa minoranza della popolazione.  
Significa che ogni minoranza non può ritenere 
importante per tutti quello che è solo per lei, e 
tanto meno pretendere che diventino legge 
dello stato norme non condivise dalla maggio-
ranza. Questa condizione può apparire in alcu-
ni casi difficile, ma va accettata come inelutta-
bile per la convivenza. A questo proposito, si 
deve chiarire che le scelte politiche non corri-
spondono a quelle morali, perché le prime gesti-
scono la convivenza, le seconde riguardano la 
coscienza personale. Questi due settori si appar-
tengono ma non coincidono. La politica deve ba-
dare ai problemi di tutti, che in una società plu-
ralista non vanno ignorati ma accettati e risolti in 
modo democratico.  
La reale questione in Italia tuttavia si pone 
nel fatto che da troppo tempo si trascina il 
problema di un cattivo andamento dello 

stato. Oggi nessuno ha dubbi sulla neces-
sità di una riorganizzazione secondo criteri 
democratici e veramente rappresentativi 
dell’intera struttura, e della revisione dei 
concetti di efficienza e di funzionalità. Nel 
concreto, questo significa aggiornare la 
costituzione, semplificare e rendere effica-
ce l’ingranaggio pubblico, contrastare la 
corruzione e assicurare la legalità, aggiu-
stare e rilanciare l'economia, sostenere la 
protezione sociale; inoltre va chiaramente 
indicata la strada per combattere le ingiu-
stizie e la violenza, e più ancora vanno ras-
sicurati i deboli e gli indifesi. Il paese sof-
fre perché le istituzioni pubbliche non si 
sono modernizzate, e perché anche ingran-
dendosi sono rimaste scarsamente produt-
tive. Altro disagio deriva dal pessimo co-
stume delle cariche politiche in settori e-
minentemente tecnici e la non-scelta dei 
migliori per motivazioni ideologiche, o an-
che la facile archiviazione di responsabili-
tà.  
Nell’andamento complessivo inoltre si nota una 
scollatura, che si verifica fra la struttura del 
sistema da una parte, e le persone e l'avveni-
mento dall'altra. I motivi da cui si trae questa 
considerazione riguardano il problema della 
rappresentanza che manifesta andamenti pro-
blematici. Si analizzi per esempio:  

La crisi o a volte il naufragio dell'attuale 
rappresentanza (partiti, sindacato, al-
tro..) mentre si fanno strada tentativi di 
democrazia diretta legate al territorio, o 
a gruppi o a leader carismatici o a for-
me di autorappresentanza; o come con-
seguenza, il consolidarsi di una totale 
sfiducia verso il sistema; 

La necessità di nuova identità individuale e 
di massa attraverso modi provocatori 
per l'attuale cultura politica; oppure il 
bisogno di “riciclaggio” per interi gruppi 
o settori economici, sociali, culturali o 
politici, dovuti alla mutazione in atto; 

L'uso e l'abuso dell'emozionalità collettiva 
fatto dai media controllati da diversi po-
teri, oppure l'aumento dell'emozionalità 
personale intesa come crescita della so-
lidarietà fino all’illecito; 

La criminalità, l’abbassamento graduale 
della soglia morale, l'irresponsabilità, la 
caduta o il deterioramento delle norme 
collettive. 
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La “Festa dell’Arte” dovrebbe essere una vera palestra di quella che è la creatività di non pochi giovani i quali, se 
vogliono, sanno fare cose egregie. Altri hanno soprattutto abilità, ma anche in questo caso è possibile costruire mol-
to di positivo che possa stimolare la partecipazione e la crescita della nostra comunità. La fantasia riveste in questo 
un ruolo importante consentendo di unire scienza e conoscenza: basta solo pensare alla scheda Arduino e a tutte le 

conseguenze che ha avuto 
la sua ideazione, non si trat-
ta di “arte”, ma della capaci-
tà o di uscire decisamente 
dagli schemi precostituiti o 
di dominarli e di piegarli 
alle proprie esigenze. Si 
tratta di scelte e procedi-
menti paganti e non facili da 
perseguire. 
Un esempio: l’Ospedale di 
San Francesco Grande di 
Padova funzionava  
ininterrottamente dal 1416 
al 1798. Era uno dei primi 
grandi ospedali moderni e 
per questo era stato ricca-
mente dotato, la sua gestio-
ne era stata affidata diretta-
mente all’università  e di-
sponeva perfino di un pro-
prio cimitero dove venivano 
seppelliti i pazienti deceduti 
nelle sue corsie. Dove si 
trovava questo cimitero?  
Per comodità di cose e per 
numero di ricoverati, e quin-
di di decessi, veniva scelto 
all’epoca un terreno fuori 
dalle antiche mura cittadine 
e non troppo distante dalla 
sede. L’appezzamento scel-
to si trovava poco oltre il 
saliente che proteggeva la 
basilica e il convento di 
Santa Giustina e nelle vici-
nanze della porta e del pon-
te di Pontecorvo, lungo 
l’ideale prosecuzione di via 

… It’s closet  to midnight  and something evil’s lurking in the dark 
Under the moonlight you see a sight that almost stops your heart 

You try to scream but terror takes the sound before you make it 
You start to freeze as horror looks you right between the eyes 

You’re paralyzed … 
 

 

Thriller  
 

un‘interpretazione di Michelangelo Munarini 
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San Francesco. Un secolo dopo la costruzione delle mura cinquecentesche modificava decisamente l’aspetto della 
zona, rettificando l’ampia rientranza formata dalle mura medievali e includendo quel tratto, assai ampio, di terreni 
coltivati in cui sarebbe sorto l’Orto Botanico dell’Università destinato anche allo studio e alla coltivazione delle piante 
medicinali. Le nuove esigenze militari comportavano il guasto ossia la demolizione degli edifici e il taglio della vege-
tazione arborea per due miglia all’intorno per lasciar campo libero all’artiglieria. Ben poco sopravviveva e il cimitero 
dell’Ospedale era una delle evidenze più importanti rimaste. Con la nascita del nuovo Ospedale Giustinianeo e la 
caduta della Repubblica di Venezia il vecchio cimitero veniva abbandonato, dimenticato e utilizzato nel secolo scor-
so come terreno edificabile.  
Ora chiudiamo gli occhi e immaginiamo che qualcuno, durante l’allestimento del palco per la Festa dell’Arte, abbia 
commesso un atto di grande maleducazione sputando sul terreno. È un insulto e, prendendo in considerazione alcu-
ne fantasiose credenze non italiane, questo potrebbe avere anche delle conseguenze molto, molto particolari. Chi si 
ricorda la lunga canzone di Michael Jackson intitolata “Thriller”? 
 
… It’s closet  to midnight  and something 
evil’s lurking in the dark 
Under the moonlight you see a sight that 
almost stops your heart 
You try to scream but terror takes the 
sound before you make it 
You start to freeze as horror looks you 
right between the eyes 
You’re paralyzed … 
 
Ora perché il corso serale termina alle ore 
23.30?  Precauzioni, precauzioni, semplici 
precauzioni …  



 
Racconto di  Amilcare Monchero,  ex allievo, una vita da pilota di aerei.  

 

I fuochi di Sant’Elmo 
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        A pensarci bene, nell’arco 
della mia vita ho avuto numerosis-
sime esperienze collegate a feno-
meni di natura elettrica ed elettro-
magnetica e poiché, all’epoca di 
Leonardo, non ci si sognava nem-
meno di parlare di elettricità e/o 
ma-gnetismo, tutto ciò potrebbe 
significare che ho sbagliato 
”indirizzo di provenienza”.   
Invece che da Vinci, lontanissima 
nel tempo, potrei essere arrivato 
da Boston, lontanissima nello spa-
zio, e potrei essere la reincarna-
zione di Benjamin Franklin.  Que-
sto è un dilemma che neanche Be-
nia-mino e Leonardo messi assie-
me riuscirebbero a risolvere.  In 
ogni caso mi rimane sempre la 
soddisfazione di poter dire:  
- Tutti e due, chi per un verso chi 
per un altro, erano dei geni di tut-
to rispetto. E ciò mi basta. 
      Venendo ai fuochi di S.Elmo dirò che non si 
tratta di artifizi luminosi accesi nelle sagre di pae-
se in onore del Santo, ne di strane affezioni della 
pelle come i fuochi di S. Antonio. Si tratta invece 
di un raro fenomeno elettromagnetico al quale io 
ho assistito e, per non apparire monotono, sarà 
l’ultimo di cui parlerò, anche se qualcuno ne in-
ventasse qualche altro di nuovo. 
      Nell’inverno del 1962 effettuai un volo nottur-
no di trasferimento da Pisa a Roma-Ciampino. Il 
velivolo era il solito bimotore ad elica del Soc-
corso Aereo. Mio secondo pilota era Peppe, un 
maresciallo anziano con molti anni d’esperienza 
sulle spalle.  
      Le previsioni meteorologiche non erano delle 
migliori. Nembostrati carichi di neve formavano 
un muro compatto lungo tutta la rotta, ma fortu-
natamente non erano stati segnalati temporali. 
      Decollammo da Pisa e iniziammo a salire nella 
notte più profonda.  Attraversando la quota di mil-
le metri notai che fuori già nevicava. Gli impianti 
antighiaccio stavano già facendo il loro dovere.  
Sui bordi delle pale delle eliche, una resistenza 
elettrica riscaldava e scioglieva le croste di neve 

gelata mentre sul bordo anteriore delle ali e dei 
timoni di coda, speciali camere d’aria si gonfiava-
no e si sgonfiavano ritmicamente, spezzando e 
distaccando gli strati di ghiaccio che altrimenti a-
vrebbero appesantito l’aereo di diversi quintali 
(avrebbero anche deformato il profilo delle super-
fici alari deteriorando le loro caratteristiche aero-
dinamiche di sostentamento).  Il riscaldamento 
interno funzionava alla meno peggio, ma era suffi-
ciente. 
      Man mano che salivamo la precipitazione ne-
vosa si faceva meno intensa, e quando raggiun-
gemmo la quota di crociera,  circa tremila metri,  
non  nevicava  quasi più. La temperatura esterna 
era di venti gradi sotto zero e le nubi erano dense 
d’aghi d’acqua gelata.  
      I cristalli di ghiaccio, scivolando sulle superfici 
esterne dell’aeroplano produssero l’effetto di ma-
gnetizzarlo e di caricarlo di elettricità statica.  Ed 
ecco che iniziarono a comparire i primi fuochi di S. 
Elmo.  Per me e per il resto dell’equi-ìpaggio era 
la prima volta. Cominciò con una luminescenza 
verde smeraldo che si propagava lentamente sulle 
superfici più esposte al vento e, di preferenza, su 
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quelle con curve accentuate e spigoli. Le punte 
delle pale delle eliche erano le più contaminate. 
Disegnavano nell’aria due circonferenze intensa-
mente fluorescenti ed il colore, procedendo dalla 
periferia verso il centro, sfumava in un verde 
chiaro.  Il fuoco verde si estendeva sui bordi e 
sulle punte delle ali, confondendosi con le sciabo-
late rosse delle due luci anticollisione che si riflet-
tevano sulle nubi intorno a noi.  Davanti al muso 
dell’aereo una grossa palla di luce dello stesso co-
lor verde danzava scompostamente con scatti 
nervosi come se fosse in equilibrio precario. Anche 
all’interno della cabina di pilotaggio una nebbia 
smeraldina si era posata come polvere su ogni 
cosa.  Il viso di Peppe sembrava quello di uno 
spettro ammuffito. 
      Gli dissi: - Hai proprio una brutta cera. -  
      Mi rispose: - Se si potesse vedere allo spec-
chio, Comandante . . .  - 
      Aveva ragione, anche le mie mani erano ca-
daveriche. Poi cominciò ad inverdire anche il para-
brezza. Sembrava il vetro di un auto quando viene 
colpito con una mazza.  Era tutto ricamato di mi-
nuscole scariche elettriche in rapidissimo movi-

mento.  Il frastuono dei motori non riusciva a co-
prire il loro crepitio.  A quel punto, poiché sapevo 
che spesso il fuoco di S. Elmo prelude il fulmine, 
accendemmo al massimo le luci della cabina.  Era 
l’unica maniera per evitare di rimanere accecati 
per decine di secondi se all’improvviso ci aves-se 
colpito.  Eravamo tutti molto tesi. In certe occa-
sioni si pensa sempre alla possibilità che si verifi-
chino delle complicazioni. Respirai profondamente 
per tre volte, come mi aveva insegnato il mio i-
struttore canadese e, seguendo con attenzione lo 
svolgersi degli eventi, cercai di sciogliere la ten-
sione che stringeva l’equipaggio. 
      Dissi: - Ragazzi, preparatevi a sorridere come 
i carabinieri. - 
Una vecchia battuta sui bistrattati carabinieri reci-
tava:  Se c’è un temporale, e scocca un lampo, i 
carabinieri sorridono perchè credono di essere fo-
tografati col flash. 
      Sorridemmo inutilmente.  Il crepitio sul para-
brezza durò ancora per una decina di minuti, ma 
nessun fulmine ci assalì.  Il fenomeno andò lenta-
mente affievolendosi, però rimanemmo soffusi di 
luce verde fino quasi a Roma. 


