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Scuola e stress 
 

I ragazzi italiani sono i più stressati d'Europa a causa della 
scuola: lo afferma, in un articolo comparso nel numero di otto-
bre 2017 della rivista Fare l'insegnante, mensile di formazione 
e aggiornamento per il personale docente, l'insegnante e psi-
coterapeuta piemontese Maria Consuelo Marazzina. La Maraz-
zina cita il rapporto quadriennale sul benessere dei giovani, 
recentemente pubblicato dall'ufficio europeo dell'OMS, in base 
al quale emerge che, per la maggior parte degli adolescenti 
italiani, la scuola è la principale fonte di ansia e di timori. 

Per quali ragioni? Semplice: la scuola, per moltissimi giovani, 
non è il luogo in cui imparare, conoscere, condividere, ma sol-
tanto quello in cui si viene giudicati e valutati. Una sorta di 
corsa ad ostacoli quotidiana verso una meta difficile e, spesso, 
incomprensibile. Luogo della frustrazione e dell'ansia di non 
riuscire. Nel suo articolo, la Marazzina individua quello che, a 
suo giudizio, è il motivo essenziale di questo fenomeno: il pro-
cesso della conoscenza non parte dai discenti, perché qualcuno 
ha già deciso modi, tempi, contenuti del loro apprendimento. 
Ecco per quale ragione, continua l'autrice, non è più la scuola, 
ma Internet a diventare il luogo e lo strumento per poter 
esplorare e conoscere il mondo che i giovani desiderano cono-
scere: le informazioni arrivano in modo veloce ed affascinante. 

Da un lato, dunque, la scuola obsoleta, lontana, statica e 
”valutante”; dall'altro, il mondo della rete, dinamico, colorato 
rumoroso e divertente. La scelta è presto fatta, inevitabilmen-
te. Come uscire da questa situazione, apparentemente insolu-
bile? 

Secondo la Marazzina, l'unica possibilità consiste nel ripensare 
criticamente, fin dalle radici, il sistema dell'apprendimento, 
facendo in modo che la scuola diventi, innanzitutto, un luogo 
di aggregazione e socializzazione, affinché che relazioni e co-
noscenze si intreccino, diventando interdipendenti e promuo-
vendo il desiderio di crescere condividendo serenamente idee e 
contenuti.   

Secondo K. Lewin, psicologo sociale tedesco vissuto nella pri-
ma metà del '900, tra i primi e principali sostenitori della nota 
teoria della Gestalt, l'insegnante, in quanto leader, ha la possi-
bilità di influenzare in vari modi la sua comunità di discenti: se 
egli non riesce a creare rapporti autentici con i suoi studenti, 
essi esplicitano la loro frustrazione sotto forma di aggressività. 
Lo stress che ne deriva è quindi dettato dalle modalità del fare 
scuola, non tanto dal dover seguire un percorso di apprendi-
mento e dalla fatica per raggiungere gli obiettivi programmati 
e le competenze necessarie. 

Considerazioni davvero importanti, che credo debbano far ri-
flettere. Per migliorare il nostro fare scuola quotidiano non si 
può non tenerne conto, specialmente in quelle classi “difficili”, 
nelle quali sembra che ogni mattina si erga un muro invisibile 
tra l'insegnante e gli studenti. 

Con la speranza che queste riflessioni possano essere utili a 
docenti e studenti, e contribuiscano a creare un clima costrut-
tivo e sereno nel nostro lavoro, ringrazio i collaboratori che, 
per quest'anno, mi affiancheranno nella realizzazione del gior-
nale: Stefano Gabbellotto, Valeria Giancola, Laura Pancheri, 
Paola Trione e Gerlando Vaccaro. 

Da parte nostra, i migliori auguri di liete festività e di un 2018 
che sia davvero ricco di felicità e soddisfazioni. Buona lettura 

 

 

La redazione del Marconi 
Press riceve molto volentieri i 
contributi scritti di tutti coloro 
che desiderano collaborare. 
Va tuttavia precisato che ogni 
articolo, prima della pubblica-
zione, va attentamente valuta-
to.  

Le eventuali correzioni appor-
tate riguardano, tuttavia, solo 
la forma, non il contenuto dei 
testi. Ciò spiega perché, tal-
volta, gli articoli pubblicati ri-
sultino differenti rispetto a 
quelli inviati. 

E' il lavoro di redazione che 
viene svolto in qualsiasi gior-
nale. 
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Una breve gita a…          
la Barchessa Valmarana  
 

Mira, Venezia 

La Riviera lungo il corso del Brenta offre tanti interessanti e piacevoli spunti di visita praticamente 
dietro l’angolo della nostra città. Oggi vi suggerisco una passeggiata fino a Mira, uno dei comuni che 
costeggiano la Riviera del Brenta. Alla fine della cittadina c’è una piccola deviazione lungo la strada 
principale, ben segnalata, che immette ad una via secondaria, che si apre a ciò che resta di una 
grandiosa villa eretta sul finire del XVII sec., andata distrutta, per volontà della famiglia Valmarana, 
per la difficoltà di pagare erario e spese nel XIX secolo.  

Restano visibili gli ambienti affrescati della Barchessa che ci restituiscono un po’ l’impressione di ma-
gnificenza e potenza della famiglia nobiliare veneziana sul territorio. 

Leonardo Valmarana acquista dai Dolfin una proprietà già preesistente, rendendo la villa uno dei luo-
ghi più belli in puro stile barocco veneziano, tipico di tutti i grandi edifici che si possono ammirare 
lungo il corso del Brenta; suo nipote Prospero, ministro del Commercio della Serenissima, pare abbia 
organizzato in villa una delle feste d’onore più celebri del tempo in onore di un illustrissimo ospite: il 
plenipotenziario di Tripoli Haggi Abduran Hagà, accoglienza che portò i suoi frutti con la stipula di un 
accordo tra il principe berbero e la Serenissima Repubblica. 

Le barchesse, nonostante fungessero da foresteria, furono affrescate ed abbellite, comunque a sotto-
lineare lo sfarzo della famiglia veneziana, con l’intervento di maestri architetti e pittori di una certa 
importanza a fine Settecento.  

Accogliente e ben curato doveva essere anche il sontuoso giardino, all’italiana naturalmente, di cui 
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oggi si può coglie-
re la cura e l’at-
tenzione del tempo 
passato. 

Dopo l’opera di 
demolizione di cui 
abbiamo fatto cen-
no, le Barchesse 
sono state oggetto 
di recupero dello 
scultore Luciano 
Minguzzi, il quale 
si è preoccupato di 
raccogliere l’eredi-
tà culturale ed ar-
tistica della pro-
prietà restante e 
riportare lo splen-
dore dei pavimen-
ti, degli arre-
di,degli stucchi,dei 
ricchi lampadari di 
Murano e dei pre-
gevoli affreschi 
settecenteschi di 
Michelangelo 
Schiavoni(il Chiog-
giotto) allievo del 
Tiepolo. Si può vi-
sitare solo la Bar-
chessa di destra, 
l’altra ala è adibita 
a dimora privata 
degli attuali pro-
prietari. Dalla visi-
ta dei tre ambien-
ti, si coglie co-
munque, da parte 
del visitatore, il 
senso di benesse-
re e di potenza 
che si voleva di-
mostrare. I Val-
marana erano una 
famiglia fedele e 
completamente al 
servizio di Vene-
zia, soprattutto dal 
punto di vista mili-
tare, una famiglia 
naturalmente 
esposta e in vista. 
Il soffitto del salo-
ne principale evi-
denzia proprio 
questo: glorifica-
zione attraverso 
allegorie ben precise volute della famiglia, con due figure femminili che rappresentano nobiltà ed ono-
re (quella vestita di rosso) e l’altra col drappo bianco la casata Valamarana stessa. I colori vividi e 
brillanti risaltano ed esaltano tutto ciò. Le altre figure allegoriche, i paesaggi riportati esaltano forza 
fisica e morale della famiglia e ritroviamo ai lati dell’ampio salone anche quattro aquile che sottinten-
dono i buoni rapporti con gli Asburgo. 

Concludendo…si tratta di un piccolo gioiello, non molto conosciuto, che vale la pena conoscere e che 
richiede poco tempo di visita, per apprezzare la ricchezza artistica del nostro territorio e il suo valore 
nel tempo. 

Valeria Giancola 
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Una visita al                    
Battistero di Padova           
tra sorpresa e colore  

 

Uno dei luoghi da riscoprire in centro città qui a Padova ritengo sia una breve visita al Battistero del 
Duomo . Ogni volta che ho accompagnato conoscenti o gruppi di scolaresche, o suggerito comunque 
una visita al suo interno, il risultato è stato sempre lo stesso: un grande effetto sorpresa per lo spet-
tacolo pittorico custodito e per fortuna in buono stato conservativo. 

Il Battistero, luogo di iniziazione cristiana per i neofiti già dai primi secoli del Cristianesimo, vede la 
luce a Padova insieme all’edificazione del Duomo. Edificio rimaneggiato in tante occasioni si presenta 
a pianta quadrata, con tiburio circolare e ampia cupola cilindrica, già dal 1171. Ma è durante il mo-
mento più alto del dominio dei Carraresi , durante la metà del XIV sec., ( Francesco il Vecchio e la sua 
sposa Fina Buzzaccarini) si realizza il rinnovamento di questo edificio a testimonianza di potenza, 
amore per l’arte e per la cultura.  

E’ proprio Fina, probabilmente donna molto colta e amante delle arti, che fa innalzare il tiburio del 
Battistero, desidera renderlo magnificente e straordinario perché intende trasformarlo quale mausoleo 
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per il suo sposo e per 
sé. Affida l’incarico 
delle pitture a Giusto 
de’ Menabuoi, pit-
tore toscano che dal 
1370 è presente a 
Padova, pittore di 
buona qualità e già di 
una certa fama, in-
fluenzato dalla pittu-
ra giottesca e che 
aveva operato poco 
prima a Milano pres-
so la corte dei Vi-
sconti. 

La decorazione che 
attua è abbastanza 
complessa, più di un 
centinaio di scene: 
sulla cupola attorno 
alla figura del Padre 
Eterno i Beati e i 
Santi  è raffigurata 
in forma circolare 
tutta la gerarchia ce-
leste, mentre alle 
pareti troviamo Sto-
rie di S.Giovanni e 
Cristo e lungo le 
pareti scene dell’A-
pocalisse. In questa 
ragnatela ricchissima 
di scene apparente-
mente stordenti, l’ar-
tista crea un trionfo 
di colore luminosissi-
mo e chiaro, con to-
nalità cangianti e 
sfumate dai timbri 
rari e preziosi, avvol-
gendo le corpose fi-
gure, dilatando con 
maestria le architet-
ture dipinte, dando 
un senso di profondi-
tà, spessore, volu-
metria e realismo: 
ripropone dopo de-
cenni la lezione di 
Giotto, in cui tutto è 
profondo, umano e 
ancora privo di com-
plesse macchine pro-
spettiche che saran-
no riprodotte da lì a 
qualche decennio con le conquiste pittoriche del Quattrocento. 

Qualcosa di magico si diffonde, passato e presente si fondono creando uno strabiliante spettacolo pit-
torico, non a caso è il capolavoro assoluto del pittore fiorentino. Giusto dipingerà anche nella chiesa 
degli Eremitani e dal 1370 diventerà, a ragione, cittadino di Padova, città in cui morirà nel 1391. 

Il Battistero nel tempo ha subìto al suo esterno varie modifiche e rimaneggiamenti, ma per nostra for-
tuna la decorazione interna è rimasta intatta, punto di riferimento per le generazioni dei pittori se-
guenti che hanno soggiornato ed operato a Padova, e per noi che ne possiamo cogliere la bellezza e la 
gradevolezza d’insieme. 

Valeria Giancola 
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students exchange’  

 

25 ottobre:  

Giornata europea della 
giustizia civile, il 
“Marconi” c’è! 
La "Giornata europea della giustizia civile" è un'iniziativa che, come ogni anno, si celebra il 25 otto-
bre. La Giornata è stata istituita dalla Commissione europea e dal Consiglio d'Europa a partire dal 
2003, sul modello delle altre grandi giornate europee, con l'obiettivo di far sì che la giustizia civile sia 
effettivamente alla portata dei cittadini europei per agevolarne l’accesso. 

Nel corso della Giornata si sono svolte conferenze locali, giornate a porte aperte, visite guidate, in-
contri con gli operatori della giustizia e iniziative destinate ai più giovani. Tutte queste azioni hanno in 
comune l'obiettivo dell'avvicinamento dei cittadini alla giustizia civile. E' un momento d'informazione, 
riflessione e confronto tra operatori della giustizia, cittadini e studenti. ll diritto civile è parte della no-
stra vita quotidiana: lavoro, matrimonio, figli, acquisto della casa. Ma siamo consapevoli dei nostri 
diritti? Sappiamo quali sono gli attori del sistema giustizia e conosciamo il loro ruolo? 

Quest’anno anche il “Marconi” ha partecipato ad una delle iniziative tenutesi presso il tribunale di Pa-
dova, con la rappresentanza della classe 2I.  

Dopo un breve intervento dell'avv. Maurizio Molinari (Presidente della Camera Civile degli Avvocati di 
Padova), gli allievi hanno assistito alla proiezione del video di Federico Tommasini e Giulia Pellegrini  – 
Classe III°B – Liceo delle Scienze Umane Maestre Pie di Rimini, vincitore del concorso "Giornata Euro-
pea della Giustizia Civile 2016: “La giustizia c’è, bisogna che ci sia, voglio che ci sia!” 

 
Con gli interventi della dott. ssa Federica Sacchetto (Magistrato del Tribunale di Padova), del dott. 
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Francesco Rossi (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova) e del dott. Piero Tampoia (Dirigente 
di cancelleria), è stato illustrato il funzionamento del processo civile e in particolare nel nuovo proces-
so telematico ed il suo impatto sulla struttura organizzativo-procedurale dei Tribunali.  
Gli studenti hanno quindi fatto una breve visita guidata al tribunale, accompagnati da parte dei docen-
ti e di alcuni  avvocati appartenenti alla Camera Civile degli Avvocati di Padova, ed in particolare è 
stato permesso loro di assistere per alcuni minuti allo svolgimento di un processo penale in corso 
nell’aula “Falcone-Borsellino”. Gli allievi sono stati molto colpiti sia dalla struttura architettonica in sé 
che dalla complessità delle procedure e dei passaggi del processo: i relatori hanno risposto alle loro 
domande sui temi dei diritti umani e della legalità, sul significato dei valori costituzionali e di solidarie-
tà nella vita quotidiana nella logica della loro tutela giurisdizionale. 

L’esperienza è stata molto proficua sia dal punto di vista didattico che dal punto di vista umano, an-
che a seguito del percorso sulla legalità già intrapreso dallo scorso anno e che ha portato a ulteriori 
riflessioni e spunti di confronto sui diritti civili, sul ruolo dei giudici e sulla giustizia anche nei giorni 
successivi: l’esito estremamente positivo dell’iniziativa suggerisce indubbiamente il ripetersi della 
stessa per il prossimo anno scolastico. 

“I giudici dovrebbero essere i più strenui difensori dell’avvocatura: 

poiché solo là dove gli avvocati sono indipendenti, i giudici possono essere imparziali; 

solo là dove gli avvocati sono rispettati, sono onorati i giudici: 

giudici ed avvocati sono ugualmente organi della giustizia, 

sono servitori ugualmente fedeli dello Stato, 

che affida loro due momenti inseparabili della stessa funzione.” 

Piero Calamandrei 

 

M. G. Vernillo  
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Visita alla centrale          
idroelettrica di            
San Lazzaro e rafting sul 
Brenta 
 

Martedì 10 ottobre le classi 4^B e 4^A sono state in visita alla centrale elettrica di San Lazzaro a Bas-
sano del Grappa, per poi proseguire la giornata con una discesa a rafting sul fiume Brenta. 

La centrale idroelettrica San Lazzaro, in funzione dal 1927, sfrutta le acque provenienti dal fiume 
Brenta per la produzione di energia elettrica.  

La centrale, di proprietà del Consorzio di bonifica Brenta, è suddivisa essenzialmente in due parti: la 
centrale sul primo salto dove l’acqua proveniente dal Brenta viene fatta passare attraverso le turbine 
degli alternatori per la prima volta, e la centrale sul secondo salto alla quale arriva l ’acqua in uscita 
dalla prima centrale che viene nuovamente sfruttata prima tornare nel fiume Brenta o in alternativa 
andare ad alimentare canali per l’irrigazione. 

La centrale sul primo salto, dove l’acqua arriva attraverso il canale Medoaco, è composta da due grup-
pi ad asse verticale, uno dei quali ancora in funzione dall’apertura della centrale. Assieme i due gruppi 
hanno una portata d’acqua di 30 metri cubi al secondo e sono in grado di generare una potenza 1200 
chilowatt, sfruttando un dislivello di 4,40 metri con una media annua di circa 8 milioni di chilowattora. 
L’energia prodotta, dopo essere stata trasformata alla tensione di 10.000 Volt, viene immessa nella 
rete ENEL. 
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La centrale posta sul 
secondo salto, am-
modernata nel 2007, 
utilizza un salto di 4 
metri per far ruotare 
una turbina di tipo 
Kaplan, che con una 
portata di 12 metri 
cubi al secondo rie-
sce a produrre una 
potenza di 340 chilo-
watt.  

Durante la visita un 
tecnico del consorzio 
ci ha illustrato anche 
i vari sistemi di sicu-
rezza della centrale; 
essi impediscono, ad 
esempio, a corpi 
estranei di finire 
all’interno delle tur-
bine e garantiscono 
che il livello dell’ac-
qua nel canale non si 
alzi al di sopra di un 
limite stabilito. 

Tutt’oggi la centrale 
è completamente 
gestita a distanza da 
un centro di control-
lo: il personale spe-
cializzato, infatti, 
viene inviato solo 
quando necessario. 

Essendo una centra-
le su fiume e non 
una centrale di mon-
tagna la produzione 
di energia dipende 
soprattutto dalla 
portata d’acqua del 
fiume, il consorzio 
infatti non può sfrut-
tare tutta l’acqua 
presente nel Brenta 
per produrre ener-
gia, dovendo garan-
tire sempre una pre-
senza minima per 
preservare la flora e 
la fauna, la portata 
d’acqua del canale 
Medoaco che alimenta la centrale è infatti regolata da alcune chiuse posizionate all ’imbocco del cana-
le.  

La giornata è proseguita poi con una discesa a rafting di 12 chilometri. Una volta indossata la muta ed 
il salvagente abbiamo risalito il lungofiume in autobus per imbarcarci sui gommoni dopo un breve 
briefing, ognuno con la sua pagaia.  

Durante la discesa abbiamo pian piano imparato a coordinarci con i nostri compagni, a pagaiare in 
sincronia, a virare e a controllare la direzione del gommone con l’aiuto di un istruttore del centro raf-
ting. In alcuni punti del percorso è stato possibile nuotare, tuffarsi dal gommone o da un punto alto 
sulla riva del fiume. La giornata si è quindi chiusa all’insegna dello sport e del divertimento pagaiando 
sul Brenta. 

 

4B 
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Da perito industriale       
a storico…                         
da storico a libraio 
 

Anni fa scrissi un articolo per questo giornalino (era uno dei primi numeri, se non erro), intitolato co-
me la prima parte del titolo di quest’articolo che sto scrivendo, ovvero: “Da perito industriale a stori-
co”.Dopo essermi diplomato all’ITT “G. Marconi” nel 2006 ed aver successivamente lavorato nell’a-
zienda di famiglia per un triennio, ho deciso di iniziare gli studi universitari, ma non in ingegneria co-
me sarebbe “scontato”, bensì in storia, all’università di Padova. Al termine degli studi sono ritornato 
nell’azienda di famiglia, ma anche questa volta con altri “sogni” ed ambizioni.  

Circa sei mesi fa, e ve lo posso assicurare, è verissimo il detto: “chi cerca trova”, sono venuto a sape-
re navigando sul web, che una nota libreria di Padova, cedeva l’attività. Senza pensarci su due volte, 
ho contattato subito i proprietari e poco dopo mi sono trovato con loro, inizialmente solo per uno sco-
po informativo/conoscitivo. La realtà che mi si presentò davanti agli occhi, era quella di una libreria 
universitaria, che da trent’anni operava nel settore (la prima nella zona “Portello”, dai primi anni ’90). 
Ero felicissimo, ma consapevole che il settore del libro non è poi così felice e roseo, ma quando si par-
la di libro universitario, il discorso è un po’ diverso (fortunatamente). Ho passato parecchie notti in-
sonni prima di prendere la decisione finale, ma la volontà ha prevalso su tutto e con il consiglio e 
l’aiuto della famiglia, si è giunti alla conclusione. 

Dal 12 maggio scorso, sono il nuovo titolare della libreria “Il libraccio” e le mie giornate le trascorro 
tra libri, libri e ancora libri. L’attività va bene e al mattino quando mi sveglio, o alla sera prima di cori-
carmi, sono felice per la giornata che mi aspetterà, o per quella appena trascorsa. “Non accontentate-
vi. Seguite i vostri sogni.” Concordo con Steve Jobs, lui dev’essere d’esempio a chiunque ed io, nel 
mio piccolo, ho appreso questo suo messaggio ed ho cercato di metterlo in pratica. Non vorrei divul-
garmi troppo, o andare “fuori tema”, ma quella frase pronunciata da Jobs, deve valere per qualsiasi 
scelta uno intraprenda, sia in ambito lavorativo, che nella vita privata e personale.  

Daniele Giacomin, ex allievo ITT “G. Marconi”, 5MA 2006 
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Incontro con Francesco Jori: 

  

Foresti a Padova 

‘Una vera democrazia include; se esclude, non è democrazia. E la carità è tale se si accom-
pagna alla giustizia; altrimenti, è solo elemosina’ (Francesco Jori). 

 

di M. Parvu Viorel, 4 B  

E' questo il pensiero 
fondamentale che è 
emerso dall'incontro 
del 20 ottobre, in 
aula magna, tra al-
cune classi quarte 
dell'Istituto e il noto 
giornalista e scritto-
re padovano France-
sco Jori, in occasio-
ne della presenta-
zione del suo libro 
intitolato Foresti a 
Padova 

Queste parole de-
scrivono al meglio 
l’obiettivo dell'auto-
re: ricordare al let-
tore che la discrimi-
nazione e la paura 
dello straniero non 
portano benefici o 
unità, ma solo forti 
tensioni e divisioni; 
lo straniero non de-
ve essere visto co-
me un individuo pe-
ricoloso, che ruba il 
lavoro e che vuole 
vivere a spese dello 
Stato. Prima di farsi 
dei pregiudizi biso-
gna ricercare i motivi che spingono queste persone ad abbandonare la propria terra, la propria fami-
glia e, in un certo senso, la propria vita. Vi assicuro che nessuno decide di abbandonare tutto se non è 
costretto. Certo, ci sono delle persone che approfittano della situazione, ma non bisogna fare di tutta 
l'erba un fascio: questi rappresentano una minoranza, il resto cerca davvero di integrarsi nella socie-
tà, paga le tasse ed è rispettoso delle leggi.  Jori vuole ricordare ai padovani che la loro città è sempre 
stata un polo culturale che ha sempre avuto le proprie porte aperte a chiunque, senza distinzioni.  

Il libro inizia con una breve introduzione e subito dopo l’autore lascia parlare i suoi ‘testimoni’ attra-
verso delle loro ipotetiche lettere rivolte ai padovani. I ‘testimoni’ sono cinque e vanno dal mitico fon-
datore di Padova, Antenore, proseguendo con il santo più conosciuto al mondo, Sant'Antonio, con lo 
straordinario pittore Giotto, con il ‘Magnus poeta et historicus’ Francesco Petrarca e terminando con 
uno dei più importanti scienziati dell’umanità, Galileo Galilei. Ciascuno di loro racconta in poche pagi-
ne la propria storia e il periodo trascorso in questa gloriosa città. Tutti hanno solo parole di elogio per 
questo luogo, culla della libertà di pensiero e della scienza, che per loro è diventata come una secon-
da casa. Inoltre ammirano i padovani perché li hanno accolti a braccia aperte e hanno offerto loro tut-
to ciò che possedevano per farli sentire a loro agio. Infine, al termine di ogni lettera, ciascun testimo-
ne invita all’unità, perché questa è l’unica cosa che ci potrà far progredire e ci impedirà di cadere in 
un baratro fatto di odio verso il prossimo e di diffidenza verso chiunque. 

Trovo che questo breve libro meriti davvero di essere letto, perché dimostra come lo straniero riesca 
ad integrarsi appieno nella nuova società in cui si trova e riesca a migliorarla con le proprie conoscen-
ze. Inoltre, data la sua brevità e facilità, non presenta difficoltà nell’essere letto. 

Aula Magna Itt Marconi, Padova 

20 Ottobre 2017 
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HARRY 
POTTER 
 

La lettura da parte degli adole-
scenti è sottovalutata ed  è con-
siderata un’attività banale. Una 
volta J.K.Rowling pronunciò que-
sta frase :”se non ti piace legge-
re non hai ancora trovato il libro 
giusto”. Molti ragazzi hanno tro-
vato il “libro giusto” in Harry 
Potter, scritto appunto da 
J.K.Rowling. Il primo libro uscì 
nel Giugno del 1997 con il tito-
lo :” Harry Potter and the philo-
sopher’s stone”, in italiano 
“Harry Potter e la pietra filosofa-
le”. Il questo libro Harry viene a 
contatto con il mondo magico, 
incontra Ronald Weasley (Ron), 
Hermione Granger (Hermione), i 
suoi due migliori amici, che lo 
accompagneranno fino ad 
Hogwarts (scuola di magia e 
stregoneria). Inizialmente Ron e 
Harry non erano in buoni rappor-
ti con Hermione, tutto cambia 
quando la notte di Halloween 
qualcuno fa entrare un troll nel 
castello ed Hermione, rinchiusa 
nel bagno a piangere, si ritrova 
faccia a faccia con lui; fortunata-
mente Harry e Ron corrono a 
salvarla, mettendolo al tappeto 
con un incantesimo e così salva-
no Hermione. Questo episodio 
segna l’inizio della loro amicizia, 
che porterà Harry ad affrontare 
Voldemort (Tom Riddle) che per 
risorgere ha appunto bisogno 
della pietra filosofale da cui si 
ricava l’elisir di lunga vita. Harry 
Potter non è solo un racconto 
fantastico , ma anche una prova 
che l’amicizia è più forte del do-
lore e della guerra. Per questo 
motivo molti ragazzi e molte ra-
gazze riescono in qualche modo 
a ritrovarsi i  questi personaggi e 
a superare momenti difficili rifu-
giandosi o immergendosi nella 
lettura.  

Il secondo libro della serie è inti-
tolato “Harry Potter e la camera 
dei segreti”. Harry e Ron salve-
rano Ginny (la sorella minore di 
Ron)  da un basilisco liberato dal 
ricordo di Tom Riddle, la sua 
missione è quella di uccidere tut-
ti i “mezzo sangue” ovvero nati 
da genitori babbani, ma con po-
teri magici. Hermione rimane 
pietrificata dal riflesso degli occhi 
del basilisco e per metà libro non 

è presente. Il secondo libro inse-
gna che il coraggio e l’onestà 
sono valori importanti e da non 
sottovalutare. Il terzo libro è in-
titolato:” Harry Potter e il prigio-
niero di Azkaban”: esso racconta 
del padrino di Harry che, creduto 
un seguace di Voldemort, viene 

rinchiuso ad Azkaban, al posto di 
Peter Minus, che la notte del 
trentuno ottobre del 1981 tradì 
James e Lily Potter dicendo a 
Voldemort dove essi si nascon-
devano e facendoli uccidere. 
Questo libro insegna che la fidu-
cia va sempre riposta solo nelle 
persone giuste.  

Il quarto libro, che è anche il mio 
preferito, s'intitola ”Harry Potter 
e il calice di fuoco“. Harry, gran-
de appassionato di Quidditch ( lo 
sport dei maghi ), va con Ron e 
Hermione ai mondiali di Quid-
ditch  dove però lo attende 
un’imboscata dei magiamorte, 
grandi sostenitori di Voldemort, 
che appiccano incendi. Quando 
Harry torna a scuola lo attende il 
torneo tremaghi, uno scontro 
molto pericoloso tra tre scuole di 
magia: Durmstrang, scuola che 
si trova nelle regioni nordiche,  
beauxbaton, scuola che si trova 
in Francia e ovviamente 
Hogwarts, che si trova in Inghil-
terra. Morirà un caro amico di 
Harry.  Il quinto libro si intitola” 
Harry Potter e l’ordine della feni-
ce”; lord Voldemort è tornato 
ora più forte che mai, Albus Si-
lente, preside di Hogwarts, met-
te in piedi un’organizzazione se-
greta, mente Harry ha visioni di 
una profezia che Voldemort vuo-
le a tutti i costi questa profezia è 
nascosta dentro il ministero della 
magia. Per tentare di averla Har-
ry perderà il suo amato padrino 

Sirius Black.  Il sesto libro si inti-
tola :” Harry Potter e il principe 
mezzosangue “: il titolo si riferi-
sce a Severus Piton, insegnate di 
Harry, che ucciderà Albus Silente 
con un anatema facendolo cade-
re dalla torre di astronomia, Se-
verus diventa il Preside di 

Hogwarts che diventa un inferno 
per i mezzosangue.  Il settimo e 
ultimo libro si intitola “Harry Pot-
ter e i doni della morte”. I doni 
della morte sono tre: la bacchet-
ta di sambuco, la pietra della 
resurrezione , il mantello dell’in-
visibilità. Chi possiede tutti e tre 
i doni della morte diventa padro-
ne della morte, Voldemort si im-
possessa della bacchetta di sam-
buco che ovviamente è la bac-
chetta più potente che esista e 
Harry invece parte in cerca degli 
horcrux, pezzi dell’anima di Vol-
demort dispersi per il mondo. La 
storia si conclude con un lieto 
fine, nel quale Voldemort muore 
sconfitto da un semplice expel-
liarmus. Nel complesso Harry 
Potter insegna che i valori che 
molto spesso le persone danno 
per scontati sono innanzitutto 
difficili da dimostrare. La saga di 
Harry Potter è talmente famosa 
che a circa due ore da Londra è 
presente un set cinematografico 
interamente dedicato a lui, con 
tutte le sceneggiature  usate nei 
film, gli oggetti di scena, i costu-
mi, modellini in miniatura, pla-
stici enormi, e un’intera sala de-
dicata a un plastico in scala di 
Hogwarts. Questi studi attirano 
milioni di visitatori ogni anno, il 
giro è molto costoso (circa 290£ 
per 4 persone) e va prenotato 
con molto anticipo per trovare 
posto. 

Martina Zorzi, 2 I 
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Percy Jackson e gli dei 
dell'Olimpo 
 

Rick Riordan è un insegnante di 
inglese delle scuole medie, che nel 
tempo libero scrive romanzi per i 
ragazzi. Rick Riordan ha fatto usci-
re varie saghe (The kane chroni-
cles, inspirato alla mitologia egizia; 
Magnus Chase e gli dei di Asgard, 
inspirato alla mitologia nordica e 
infine le tre saghe inspirate alla 
mitologia greca, dal titolo “Percy 
Jackson e gli dei dell'olimpo, gli 
eroi dell'Olimpo e le sfide di Apol-
lo”). 

“Percy Jackson e gli dei dell'Olim-
po” è una saga letteraria di genere 
fantasy che si compone di cinque 
libri basati sulla riproposizione, in 
chiave moderna, della mitologia 
greca. La saga parla delle avventu-
re di un giovane semidio (figlio di 
un mortale e di una divinità) che 
dovrà vivere un’esperienza tutt'al-
tro che normale (ma non voglio 
anticipare troppo ai futuri lettori, 
per non togliere la sorpresa...). In 
questa saga possiamo rivivere le 
avventure degli antichi eroi greci 
tutte unite in un'unica storia diver-
tente e che intrattiene facendoci 
ricordare quei “brutti” nomi di per-
sonaggi, tanto odiati da chi deve 
studiare epica, come se fossero 
amici di vecchia data e compagni di 
mille battaglie. 

Dal primo libro, uscito nel 2005 ma 
tradotto in italiano nel 2010, è sta-
to tratto anche un film, che vi con-
siglio di guardare soltanto dopo 
aver letto il libro; per quanto ri-
guarda il secondo film, statene alla 
larga finché non avete letto tutta la 
saga e fatto una pausa spirituale e 
anche dopo lasciate le aspettative 
nel cassetto apposito, chiamato “le 
speranze infrante dall'esistenza”. 

Per quando riguarda i libri, essi sono molto belli per uno studente di 13 anni; tutto è ben dettagliato 
ma non troppo, in modo da far vagare un po' anche l'immaginazione; alcune soluzioni di narrativa so-
no geniali, altre invece sfociano nel ridicolo, ma nel complesso tutte si amalgamano perfettamente, 
tra errori dei nostri eroi semidivini e veri e propri colpi di genio. Consiglio questa saga a tutti i lettori 
sia alle prime armi sia esperti, poiché i libri sono composti da 150-200 pagine, ma non sono pesanti 
né difficili o noiosi. Le tre saghe “Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, gli eroi dell'Olimpo e le sfide di 
Apollo” seguono un filo logico e appartengo tutti allo stesso mondo, ma cambiando i protagonisti e il 
lettore si affeziona a tutti. Gli ultimi libri delle sfide di Apollo sono stati da poco tradotti in italiano; 
probabilmente, l'autore ne scriverà altri, visto il successo ottenuto in tutto il mondo. 

F. Benetello  
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Sono stato alle      
Acciaierie Venete 
 

La mia esperienza di alternanza 
scuola lavoro si è svolta a parti-
re da fine maggio scorso, essen-
do studente di quarta, presso 
una delle aziende più grandi ed 
importanti del territorio per 
quanto riguarda la produzione e 
lavorazione dell’acciaio, con una 
produttività di 1.500.000 ton-
nellate all’anno di questo mate-
riale: le Acciaierie Venete di Pa-
dova. 

Durante la mia esperienza e 
permanenza in azienda, mi sono 
state spiegate tutte le  funzioni 
dei quattro grandi reparti pre-
senti nello stabilimento, che si 
sono rivelati tutti quanti molto 
interessanti.In tutta sincerità 
sono rimasto colpito da questa 
esperienza perché mi ha fatto 
aprire gli occhi sul “vero” mondo 
del lavoro; non lo comprendi 
fino in fondo finché non lo vivi e 
non lo verifichi nella sua realtà e 
quotidianità. La fabbrica dà la-
voro a 700 dipendenti, che si 
turnano ogni giorno (tanto per 
cominciare) e parlando con alcu-
ni di loro, durante il mio periodo 
di ASL, mi descrivevano la com-
plessità e la fatica del loro lavo-

ro giornaliero.  

Questa fatica è però compensa-
ta da un buon stipendio, alme-
no!Per motivi di sicurezza le mie 
occupazioni in acciaieria sono 
state limitate; ogni giorno ero 
sempre accompagnato da qual-
cuno del personale (persona re-
sponsabile dei vari settori), il 
quale mi spiegava ogni singola 
fase, come per esempio quella 
della colata dell’acciaio dagli 
scarti passando per il forno fino 
al semilavorato finito. Sono ab-
bastanza certo di tornare presso 

questa grande fabbrica nel pe-
riodo di ASL previsto per le clas-
si quinte, spero di avere l’oppor-
tunità di apprendere ancora 
molto di questo mestiere, anche 
se non sono sicuro se è questo 
che vorrò fare uscito dal 
“Marconi”, ma di certo è un’e-
sperienza utile ed importante 
per conoscere meglio e da vicino 
il mondo del lavoro e quello che 
ci aspetta dal punto di vista pro-
fessionale e per rapportarsi con 
gli altri colleghi. 

Marco Ziglio, 5 E 
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Con l’alternanza     
sono stata a … 
 

In quarta ho potuto fare due 
esperienze di alternanza scuola-
lavoro organizzate dalla scuola. 
In maggio ho fatto uno stage in 
un’azienda di trasporti ed ho 
svolto mansioni d’ufficio che, an-
che se non strettamente collega-
te al mio percorso di studi, mi 
hanno soddisfatta perché ho im-
parato ad effettuare ordini, fat-
turazioni e ad usare programmi 
sempre utili da conoscere nel 
lavoro impiegatizio. In estate, 
sempre mandata dalla scuola, 
sono stata in Irlanda e precisa-
mente a Cork, in un’azienda di 
merchandising, nella quale ho 
pure svolto lavoro d’ufficio, ma 
con l’ulteriore difficoltà dell’utiliz-
zo dell’inglese.  

E’ stata un’esperienza utilissima, 
non solo perché ho avuto l’occa-
sione di mettermi in relazione 
con persone di un’altra lingua, 
non solo per chiedere informa-
zioni come si fa quando si va in 
vacanza all’estero, ma anche per 
acquisire abilità linguistiche spe-
cifiche, utilizzabili nel mondo del 
lavoro. Ho imparato persino a 
quotare un prodotto. 

Ginevra, classe 5 N 

 

Ho vissuto           
un'esperienza   
negativa 
Il mio giudizio sull’esperienza di 
alternanza scuola-lavoro effet-
tuata in classe quarta è decisa-
mente negativo per diversi moti-
vi. Ho lavorato in un rinomato 
negozio di articoli per la casa ed 
il giardino della provincia ed ho 
svolto mansioni poco inerenti 
con il mio percorso scolastico. 
Sin dall’inizio, ho instaurato un 
pessimo rapporto con i colleghi, 
che non perdevano occasione di 
darmi da svolgere i loro compiti 
più faticosi. Un pomeriggio ho 
pulito tutti gli articoli da giardino 
per più di tre ore e sotto il sole 
cocente di giugno. Ho conosciuto 
un aspetto non sempre positivo, 
ma forse spesso reale del mondo 
del lavoro.  

Ebueki , classe 5 M 

                                                                              

Alla Sky services 
di Verona sono 
stata soddisfatta 

 

In giugno ho lavorato presso 
l’impresa Sky Services di Verona 
e sono stata veramente soddi-
sfatta, perché ho potuto speri-
mentare quasi tutte le attività 
operative che svolge un’impresa 
di servizi aeroportuali in loco. Ho 
preparato liste dei movimenti 
della giornata (partenze, arrivi), 
ho fatto servizi di conferma o 

cancellazione di voli tramite e-
mail, ho sistemato fatture ed ac-
compagnato a bordo dell’aereo 
equipaggi e passeggeri anche 
famosi, come Brad Pitt (con il 
quale ho fatto un selfie), ho assi-
stito a tutte le operazioni di ram-
pa che a scuola avevo appreso 
sui libri.  

E’ stata un’esperienza, anche se 
talvolta faticosa, molto varia e 
coerente con il mio percorso sco-
lastico.                     

                                                                                                
Giulia, classe 5 N  
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Questo non è lo sport 
che ci piace 

Se in queste ultime settimane si 
leggono i titoli dei giornali o si 
guarda un qualsiasi telegiornale, 
capita di imbattersi nel caso An-
na Frank - Lazio. Per capire me-
glio di cosa stiamo parlando bi-
sogna andare al 5 ottobre scor-
so, quando il giudice sportivo 
fece chiudere la curva della Lazio 
perché, durante la partita con il 
Sassuolo, i tifosi biancocelesti 
avevano manifestato dei cori 
razzisti contro alcuni giocatori 
avversari. Di conseguenza la do-
menica successiva, per poter as-
sistere alla partita con il Cagliari, 
i tifosi laziali dovettero accomo-
darsi in altri settori dello stadio. 
Uno dei settori in cui si andarono 
ad accomodare i tifosi era quello 

solitamente occupato dai rivali 
della Roma, visto che le due 
squadre condividono lo stadio. 
Per lasciare un segno della loro 
presenza, i tifosi laziali, una par-
te dei quali è legata all'estrema 
destra, pensarono bene di im-
brattare le vie che conducevano 
alle tribune e alcune barriere di-
visorie con alcuni adesivi. Fin 
qui, per quanto la cosa non sia 
totalmente corretta, sembra che 
non vi sia nulla di strano.  

Il problema degli adesivi era che 
raffiguravano Anna Frank con la 
maglia della Roma, mentre altri 
contenevano offese contro gli 
ebrei. Anna Frank, per chi non lo 
sapesse, era una ragazza tede-
sca-ebrea che durante la secon-
da guerra mondiale venne de-
portata in un campo di concen-
tramento e durante il periodo di 

fuga scrisse un diario (che consi-
glio vivamente di leggere) che 
parlava di lei e di tutti gli avveni-
menti che le accadevano. Dopo 
la partita scoppiò una polemica 
contro la Lazio e i suoi tifosi. La 
società si dissociò subito dall’ac-
caduto e per farsi perdonare fece 
portare una corona di fiori fuori 
dalla sinagoga di Roma. Durante 
la settimana si venne a sapere 
chi erano i responsabili dell’acca-
duto: circa 16 persone, tra cui 3 
minorenni. Questo gruppo oltre 
al daspo (il divieto di partecipare 
a qualsiasi manifestazione spor-
tiva per un determinato periodo, 
che in genere può durare anni) 
rischia un periodo di reclusione 
da 1 a 4 anni.  

Per far riflettere tutti, prima di 
ogni partita di tutte le squadre di 
serie A, venne fatto leggere un 

 

Gli adesivi con Anna 
Frank 
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brano del diario di Anna. Ho sen-
tito molte persone esprimere opi-
nioni contrarie tra loro riguardo 
questo caso; io sono dell’idea 
che quello che è accaduto duran-
te la shoah sia una cosa orribile e 
che non si deve più ripetere indi-
pendentemente dalla religione, 
dalla nazionalità e dall’orienta-
mento politico. Purtroppo vivia-
mo in un mondo dove tutti hanno 
tanti buoni propositi,  ma non 
riescono mai a realizzarli. Sono 
sicuro che questa non sarà l’ulti-
ma volta che dovremo assistere 
a casi come questo e ciò mi rat-
trista, perché essendo un ragaz-
zo, penso che lo sport dovrebbe 
essere un modo per dimenticare i 
problemi e divertirsi tutti insie-
me. Lo sport dovrebbe essere 
rispetto, amicizia, abbattimento 
delle barriere: questo è lo sport 
che ci piace! In questo caso inve-
ce, non posso far altro che spe-
rare in uno sport migliore. 

T. Luise, 1 C  

Tennis? 
Sì!!! 

Quando si pensa al tennis, lo si 
immagina come uno sport per 
poche persone, perché viene 

considerato costoso ed è poco 
conosciuto. Il tennis, essendo 
uno sport in cui la tecnica e la 
tattica sono fondamentali, richie-
de per essere praticato le giuste 
basi, per cui un corso con un 
maestro è fondamentale. Anche 
l'abbigliamento deve essere 
adatto, ad esempio della scarpa 
con i bordi arrotondati per facili-
tare le scivolate e protezioni late-
rali per proteggere i legamenti da 
infiammazioni e distorsioni. L'at-
trezzo più importante è ovvia-
mente la racchetta, che deve es-
sere adatta al proprio modo di 
giocare, pesante e grande al 
punto giusto. È stata svolta una 
ricerca all'Università di Oxford 
che ha coinvolto più di 80 mila 
persone aventi circa 50 anni. Fra 
queste persone si è messo a con-
fronto chi pratica il tennis e chi 
non fa sport. È emerso che il ri-
schio di morte per chi lo pratica è 
ridotto della metà rispetto a chi 
non lo fa. Alcune di ricerche han-
no evidenziato altri motivi per 

impugnare la racchetta, ecco al-
cuni di questi. 

1) allena il cuore: il tennis, se 
praticato almeno 3 ore alla setti-
mana, riduce il rischio di contrar-
re malattie cardiovascolari. 

2) definisce i muscoli: in questo 
sport ci sono fasi di gioco molto 
intense e veloci, che coinvolgono 
tutto il corpo, dando una musco-

latura tonica in varie sue parti. 

3) potenzia l'attenzione: allena il 
controllo della tensione e la ca-
pacità di concentrarsi in qualsiasi 
momento, in quanto bisogna 
sempre sfruttare le debolezze 
dell'avversario. 

4) accelera i tempi di reazione, 
perché in questo gioco bisogna 
cercare di anticipare le mosse 
dell'avversario, prendendo deci-
sioni in tempi rapidi. 

5) non danneggia la schiena. Si 
può pensare che questo sport 
possa danneggiarla, anche per-
chè il suo ruolo è molto impor-
tante quando si tira la palla, in-
vece aiuta a renderla più agile e 
flessibile.Il tennis, come altri 
sport individuali, fa accrescere 
molto il rispetto per l'avversario 
e l'autostima.  

Diventare un campione di tennis 
è molto difficile, ci vuole parec-
chio talento, tempo e tanta pas-
sione. Vince chi riesce a stare 

sempre concentrato e chi sfodera 
le tattiche migliori. Esse sono 
una delle cose più importanti per 
vincere un match, perché per-
mettono di "costruire" la partita 
e quindi di far fare all'avversario 
quello che si vuole. Per sviluppa-
re delle strategie è sufficiente 
fare dei buoni allenamenti che 
includano, oltre al tennis, anche 
dell'atletica. Essa è un tipo di ri-
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scaldamento importante da fare 
prima di un match per rendere i 
muscoli già riscaldati, più flessi-
bili e veloci. Si è notato che il 
giocatore non riscaldato ci mette 
molto più tempo ad "entrare" 
nella partita, all'inizio sbaglia 
vari punti e corre il rischio (se 
non è forte psicologicamente) di 
scoraggiarsi e quindi di giocare 
male per il resto del match. Al 
contrario, il giocatore riscaldato 
è già pronto e quindi comincia a 
giocare bene fin dall'inizio, otte-
nendo degli ottimi risultati.  

Il rapporto tra l'allenatore e l'al-
lievo è importante, perché in-
fluenza molto le partite; l'allena-
tore non deve essere un intralcio 
per il giocatore, ma un mezzo 
per dare dei consigli e dei sug-
gerimenti durante i match. Il 
tennis è considerato uno degli 
sport che si sta evolvendo più 
significativamente. Un esempio 
pratico sono le "Next Gen ATP 
Finals" di Milano in corso durante 
questi giorni. In questo torneo si 
stanno sfidando i campioni mon-
diali più giovani e si può mettere 
a confronto molto facilmente il 
tennis del passato con quello 
odierno. Sono state introdotte 
nuove regole che cambiano mol-
to le partite, come i set da 4 ga-
me, l'eliminazione dei vantaggi e 
del net. Vedendo giocare questi 
ragazzi con delle nuove regole si 
nota molto l'evoluzione di questo 
sport e si può osservare come 
sono cambiati gli stili di gioco dei 
nuovi giocatori.  

Ma cosa ne pensa un campione 
come Roger Federer, il quale è 
fra i primi dieci del mondo ed ha 
sempre giocato con le regole tra-
dizionali? In una recente intervi-
sta afferma di essere contento di 
queste nuove regole, pensa che 
diano qualche aggiunta positiva 
alla partita e anche lui è entusia-
sta di provarle. Si stima che oggi 
in Italia ci siano all'incirca 250 
mila appassionati di tennis, nella 
classifica nazionale è il quarto 
sport più praticato, dopo il cal-
cio, la pallavolo e il basket. Per 
concludere, si potrebbe dire che 
ci sono dei validi motivi per in-
durre a fare questo sport, così 
dinamico e giocabile a qualsiasi 
età. 

 

Thomas Salarice, 1 C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ragionevole 
dubbio 

 

Classe 2 M         

 

In classe, spesso ci troviamo a discutere di fatti di cronaca, so-
prattutto nera, di cui sentiamo parlare ai telegiornali e che susci-
tano particolare scalpore nella gente.  

A volte sentiamo dire che in Italia non c’è giustizia, perché i colpe-
voli di un reato non vengono puniti o vengono rilasciati dopo poco 
tempo. Per noi essere giusti significa riconoscere e rispettare i di-
ritti altrui, attribuendo a ciascuno ciò che gli è dovuto, secondo la 
ragione e la legge. La maggioranza della classe, però, ritiene che 
la giustizia in Italia spesso non venga applicata, perché i processi 
durano troppo ed un cittadino, per ottenere soddisfazione, deve 
aspettare anni.  

Un piccolo gruppo ritiene invece che l'esistenza di due gradi di 
giudizio garantisca maggior tutela e possibilità di correggere even-
tuali errori. Allora abbiamo discusso di quanto possa essere diffi-
coltoso arrivare, quando non  si hanno prove certe, a individuare 
la verità e applicare una giusta pena.  

La visione di un vecchio film americano intitolato “La parola ai giu-
rati” ci ha fatto comprendere come spesso tutti noi giudichiamo le 
persone in modo affrettato, sulla base solo di pregiudizi e non di 
prove certe. Fino a quando si ha un “ragionevole dubbio” sulla col-
pevolezza di qualcuno è meglio assolvere, perché si rischia di 
commettere delle ingiustizie. Consigliamo a tutti la visione di 
questo film. 
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Abbiamo visitato  
la sede della  
Superjet International 
 

di Davide Sandrin 3M 

 

Il giorno 17 Novembre 2017 
gli alunni della classe 3M 
hanno visitato la sede della 
Superjet International, 
presso l’aeroporto di Vene-
zia Tessera, nell’ambito dell’ 
alternanza scuola-lavoro. 

Superjet International è una 
società nata nel 2007 a Ve-
nezia, ed è una joint ventu-
re tra l’italiana Leonardo e 
la russa Sukhoi Holding 
Company, produttore russo 
di aeromobili. Questi velivoli 
vengono costruiti in Russia, 
verniciati e arredati in Italia. 
Il principale velivolo prodot-
to da questa azienda è il 
SSJ100 (RRJ95B), capace di 
trasportare nella versione 
economy 98 passeggeri, 
raggiungendo velocità di 
crociera di 0,78 M. 

Durante la prima parte della 
giornata abbiamo assistito 
ad una presentazione gene-
rale riguardo l’azienda, la 
tipologia di aeromobili pro-
dotti e gli addestramenti 
condotti all’interno della 
struttura stessa;  abbiamo 
poi visitato la zona dedicata 
ai simulatori di volo, dove 
alcuni esperti ci hanno gui-
dato alla scoperta del fun-
zionamento dei due princi-
pali simulatori e ci hanno 
anche fatto simulare una 
fase di volo. Successiva-
mente ci siamo spostati nell’hangar dell’azienda, dove erano presenti 4 aerei in fase di montaggio e 
riparazione; alcuni addetti ci hanno mostrato cosa viene fatto concretamente all ’interno dell’azienda 
illustrandoci anche le varie parti del velivolo viste da vicino. 

Questa visita è stata molto utile non solo perché abbiamo potuto vedere applicate nella pratica le no-
zioni imparate in classe, ma abbiamo anche avuto la possibilità di vedere come funziona il lavoro nel 
mondo aeronautico, che richiede impegno e determinazione, ma che può dare enormi soddisfazioni!         
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Il clima di questi 
ultimi anni non 
segue più i ritmi 
di un tempo. 

 

 

Il 2017 è stato fino ad ora il secondo anno più caldo 
del pianeta con la temperatura sulla superficie della 
terra e degli oceani, addirittura superiore di 0,90 
gradi rispetto alla media del ventesimo secolo. È 
quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti degli ulti-
mi dati relativi ai primi sette mesi della banca dati 
Noaa, il National Climatic Data Centre, che registra le 
temperature mondiali dal 1880. 

Il 2017 si è aperto con il mese di gennaio come il 
terzo più caldo a livello globale dall'inizio delle rileva-
zioni assieme a febbraio, marzo, aprile, maggio e 
luglio, che si sono invece classificati tutti al secondo 
posto. Giugno è figurato terzo. È l'ennesima confer-
ma della tendenza al surriscaldamento del pianeta, 
dopo che solo nel ventunesimo secolo per ben 5 vol-
te, ha registrato temperature annuali da record stori-
co. 

Dunque caldo e siccità con effetti sull'agroalimentare 
italiano. Già adesso questo autunno, iniziato da circa 
un mese, risulta "del tutto anomalo con le raccolte 
dei prodotti tipici di stagione, dai tartufi ai funghi, 
ridotte al minimo, sorgenti come quella del Po al 
Monviso in secca e laghi di montagna asciutti, men-
tre con il caldo resistono le zanzare che continuano 
ancora a pungere e si moltiplicano anche gli insetti 
dannosi per le piante con una vera invasione della 
cimice marmorata asiatica". 

Il risultato è che sono salite a oltre 2 miliardi, secon-
do la Coldiretti, le perdite provocate alle coltivazioni 
e agli allevamenti da un andamento climatico del 
2017 del tutto anomalo che lo classifica tra i primi 
posti dei più caldi e siccitosi da oltre 200 anni, come 
dimostra lo stato di difficoltà dei corsi d'acqua, con il 
Po che a Boretto ha un livello idrometrico di -2,92 
metri mentre lo stato di riempimento dei laghi va dal 
42% per il Maggiore al 38,8% per quello di Como, 
fino al 25,6% per il Garda. 

È stata inoltre una stagione in cui le piogge cadute 
sono state molto poche su tutte le regioni, con un 
deficit complessivo intorno al 40%.  

Gli scarti maggiori si registrano sui versanti occiden-
tali della Penisola e sulle Isole maggiori, dove co-
munque già nel complesso l'Estate è una stagione 
molto secca, e quest'anno non ha praticamente mai 
piovuto; gli accumuli più elevati, ma comunque sem-
pre al di sotto della media, si registrano al Nord Est, 
grazie a qualche temporale in più.  

R. Varlan, 1 C  

                      

 

Dov'è la  
felicità? 
 

Siamo tutti alla ricerca della felicità quando 
ognuno se la porta dietro. Tappatevi le orec-
chie. Un momento di solitudine, di tranquillità, 
di felicità…Nell’odierna società un adolescente 
si ritrova immerso in un mondo in cui contano 
i numeri e la fama. Chi ha più amici, chi più 
seguaci è un vincitore. Un vincitore felice? 
Fattori esterni comportano sempre degli squi-
libri. Una piantina cresce nel migliore dei modi 
se nulla la disturba. Un muro che le copre il 
sole, un vento che le stacca una foglia sono 
infatti elementi nocivi per la piantina, elemen-
ti che la ostacolano dal vivere felicemente. 
L’uomo, tuttavia, è nato per vivere in comuni-
tà, costretto dalla natura a relazionarsi con i 
suoi simili. Simili che, per quanto possano es-
sere simili, non saranno mai uguali a noi. Non 
ci sarà mai qualcuno con in nostri stessi pen-
sieri, con i nostri stessi atteggiamenti e le no-
stre stesse ideologie, di conseguenza l’uomo 
si trova inevitabilmente in continuo conflitto 
con chiunque incroci la sua strada.  

Solo io sono uguale a me stesso. Senza con-
flitti, mi ritrovo con soli anima e ragione che, 
in quanto miei, vanno d’accordo con me. So-

no felice perché nulla e niente si oppone ai 
miei pensieri, non c’è muro che mi blocchi le 
idee e non c’è vento che le possa soffiare via. 

Momenti di solitudine sono importanti per gli 
adolescenti tanto quanto per i bambini e per 
gli adulti. Sono gli unici istanti nei quali è pos-
sibile liberare quel “ciò” che ci passa per la 
mente, scollegandosi un attimo dalla vita di 
tutti i giorni per poi riprenderla. 

 

L. Steenwij, 4 M  
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Cercando 
Dio 
Ho salito talmente tanti gradini, 
scavati nel dolore che, esausto, 
ho raggiunto la cima del mondo, 
situata agli albori dell'esistenza, 
al di sopra delle nuvole che co-
prono, come un sipario e tragi-
che sciagure dell'uomo; ma non 
vi ho percepito alcuna somma 
presenza. Ho percorso le imma-
colate vie del cielo, beate di un 
fruscio disarmante, immerse in 
un'eco profonda e riposante, che 
ricordava la voce del mare che 
echeggia nella mente quando si 
ascoltano le conchiglie: probabil-
mente, un umano stanco e scon-
fitto non avrebbe potuto trovare 
armonia più profonda. Giunto nei 
pressi di un nuovo cielo che ri-
mandava dolcemente sfumature 
dorate, pallide e surreali, vidi in 
lontananza un  immenso cancello 
d'oro che, divelto, poggiava su 
una distesa infinita di nuvole. 

Entrai, così, nell'immenso giardi-
no che pareva non voler essere 
più difeso: questo si mostrava 
scarno, vittima di un incantato 
silenzio, spoglio di ogni divina 

essenza; era di una desolatezza 
tagliente e malinconica, di una 
tale vuotezza morale che avreb-
be logorato l'anima più perfida, 
se solo questa avesse avuto l'o-
nore di accedervi. Vagai presso 
quello scempio, che di quel tem-
pio era stato fatto; il tempo 
stringeva alla gola come fosse 
un cappio stretto al collo dal de-
stino; di fronte a tanta dispera-
zione ero, per la prima volta, 
umano e in veste di miserabile 
mortale, chiedevo la grazia; ma 
lo cercai con tutto il cuore e, de-
vo dire, non vi trovai alcun Dio. 
Forse, per questo la sua dimora 
era lasciata a morire, nel mezzo 
del paradiso dei cieli. Quel posto 
aveva smesso di brillare, di es-
sere lo splendore di cui si narra-
va un tempo. 

Deluso e rassegnato, decisi di 
andarmene. Venni fermato da un 
Angelo, mentre stavo dirigendo-
mi verso l'uscita, che mi chiese 
cosa andassi tanto cercando. Gli 
risposi, in tutta sicurezza, che 
ero in cerca, in nome di tutti gli 
uomini, di un essere che si face-
va chiamare Dio, colui che seppe 
dare al cuor del tempo il primo 
battito e fare, della vita, il primo 
miracolo. Egli pareva non averla 
presa bene quella risposta, dac-
ché, al sentirsela dire, il suo vol-

to mutò espressione, e replicò 
con tono arido e sprezzante che 
tale Dio aveva lasciato l'olimpo 
tanti anni addietro, quando ven-
ne tradito per mano del suo 
stesso figlio. 

Provò, poi, a farmi immaginare 
cosa volesse dire essere pugna-
lati dall'essenza della propria es-
senza, tessere con fiducia la tra-
ma della propria disfatta. Incu-
rante delle sue parole, insistetti 
per via del tempo che stava fi-
nendo e gli chiesi dove potessi 
dunque trovarlo, che dovevo 
parlare con lui circa la sorte del 
creato che, dalla sua scomparsa, 
versava in condizioni disastrose. 
L'Angelo rispose, con tono sem-
pre più drastico, che quel Dio, 
conosciuto un tempo per la sua 
gloria e benevolenza, aveva da 
allora cambiato il suo nome; egli 
ora giace e brucia furibondo nel 
sottosuolo, laddove è stato vi-
gliaccamente gettato per ingan-
no e tradimento e, nell'ardore 
delle fiamme, non fa altro tutto il 
tempo che guardare la sua ira-
conda immagine riflessa e sbrai-
tare: maledetti, per voi stessi 
spargerete e raccoglierete mor-
te! 

Leonardo Giora, 4B 
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la giustizia 
di Messer 
Azzolino 
 

Ezzelino III da Romano ( 1194 ÷ 1259 ) era so-
prannominato il Feroce per i suoi comportamenti 
sanguinari e crudeli in un’epoca particolarmente 
sanguinaria e crudele. Era stato nominato vicario 
imperiale ottenendo nel 1237 pure il controllo po-
litico della città di Padova e di quello che era forse 
il più potente comune dell’Italia Settentrionale. 
Per assicurarsi il potere bandiva e/o imprigionava 
i membri delle famiglie che in qualche maniera lo 
avrebbero potuto ostacolare.  

Della violenza con cui gestiva il potere rimangono 
soprattutto leggende dato che la crociata che lo 
aveva sconfitto aveva come conseguenza la can-
cellazione di tutte le leggi, le norme e gli atti con-
clusi sotto il suo governo. Era vietato, sotto pene 
severe, perfino pronunciarne il nome anche se a 
Soncino, dove moriva dopo essersi strappato le 
medicazioni, ancor oggi un rintocco di campana lo 
ricorda una volta alla settimana. 

 

Quanto segue è parte di una novella che lo ricor-
da:  

 

In Lombardia e nella Marca, 

si chiamano le pentole « ole ».  

La sua famiglia avevano, un dì, 

preso un pentolaio per malleveria, 

e, menandolo a’ giudice, 

messer Azzolino era nella sala. 

Disse:  

–  Chi è costui? – 

Uno rispose: 

–  Messer, è un olaro. – 

–  Andalo ad impendere! –  

– Come, messere! Ché è un olaro! – 

– Ed io però dico, che voi l’andiate ad imprendere. 
– 

– Messere, noi diciamo ch’elli è uno olaro. – 

– Ed ancor dico io, che voi l’andiate ad imprende-
re. – 

Allora il giudice se n’accorse: fècelne inteso. 

Ma non valse: ché, perché l’aveva detto tre volte, 

convenne che fosse impeso.  

 

Si tratta della novella LXXXIV de Il Novellino ( Le 
ciento novelle antike ) edito a cura Giorgio Man-
ganelli per i tipi della Biblioteca Universale Rizzoli 
a Milano nel 1975 e dovrebbe essere stata scritta 
intorno alla metà del XIII secolo in un’epoca in cui 
Ezzelino da Romano soggiornava molto spesso a 
Monselice, presso Padova, nell’imponente palazzo 
esistente all’estrema sinistra del complesso Cini. 
La costruzione è caratterizzata da una grande sa-
la, accessibile da una scala esterna, dove si può 
ritenere venisse esercitata la giustizia. Il passo 
che ci interessa comincia informando il lettore che 

nella Lombardia ( cioè nella “terra dei Longobar-
di” ) e nella Marca ( da intendere, più che come 
una Marca Trevigiana, come una Marca Veronese, 
in cui Ezzelino aveva in Verona stessa una sorta di 
capitale, estesa a comprendere l’attuale Veneto 
fino al corso dell’Adige, il vero e proprio confine 
con la Longobardia ) le pentole di coccio si chia-
mavano ole od  “olle”.  

Non erano merci molto diffuse, per quanto pre-
senti nelle cucine dell’area da più di due secoli, e il 
vasaio, ollaro o “fabbricante di olle”  era un arti-
giano relativamente sconosciuto. Era così neces-
saria una piccola spiegazione per l’ingresso nel 
salone di Ezzelino di questa sfortunata persona. 
Ezzelino chiedeva ai propri armigeri ( la 
“famiglia” ) di chi si trattasse e come tutta rispo-
sta veniva a sapere che si trattava di un olaro, 
professione a lui assolutamente sconosciuta e che 
interpretava come uno laro ossia un ladro. Ordi-
nava, pertanto, di impiccarlo.  

Gli veniva risposto che si trattava di un olaro, e di 
nuovo Ezzelino lo interpretava come uno laro e 
ordinava di impiccarlo. Questo si ripeteva per una 
terza volta e quindi, superati i prescritti tre gradi 
di giudizio, il povero vasaio veniva impiccato. For-
se non si tratta solo di una leggenda: nel XIII se-
colo a Monselice risulta documentata tra i maggio-
renti locali una famiglia Ollari oggetto delle atten-
zioni di Ezzelino, fedele assertore del fatto che 
omo morto nol fa guerra  

 

M. Munarini 
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