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EDITORIALE

Care lettrici e lettori, da
questo numero una
nuova redazione affian-

cherà l’epica IV H nella ge-
stione del “Farò del mio
peggio”, preparandosi ad as-
sumerne la gestione e le con-
seguenti responsabilità.
Siamo consapevoli di eredi-
tare una tra le migliori realtà
del giornalismo scolastico;
sarà dura, ma ci impegne-
remo a mantenerne alto il
nome, e ciò costituirà per noi
un ulteriore stimolo.
La nostra linea editoriale sarà
nel solco già tracciato dalle
precedenti redazioni: difesa e
pratica dei valori Costituzio-
nali; libertà di pensiero e di
stampa; laicità e solidarietà;
costruzione di una società

aperta e inclusiva, pacifista e
interculturale. Il nostro mo-
dello di riferimento continuerà
ad essere il giornalismo an-
glosassone, “cane da guardia
della Democrazia”. Come
sempre, riprovazioni e dis-
sensi non modificheranno tali
“pilastri”, ma saranno accolti
con piacere nella “Pagina Vol-
taire”, per la quale vi invito a
mandare le vostre repliche.
Saranno ancora presenti nel
giornale rubriche fisse: la pa-
gina scientifica, le brevi dal
mondo Grassi, la voce degli
studenti e, naturalmente, le
“cavolate” di prof. e studenti.
Infine, un ringraziamento
sentito a Roberto Palermo,
Presidente dell’Associazione
savonese di giornalismo sco-
lastico “Farò del mio peggio”,
che ci permette di portare

avanti il progetto, insieme agli
sponsor che lo finanziano.
Nell’augurarvi massimi risul-
tati scolatici con minimi sforzi,
vi diamo appuntamento al
numero di settembre, che co-
stituirà la partenza ufficiale
della nuova redazione.
A presto e buona lettura!

Francesca Romana Cavallo
CLASSE 3B
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GENERALMENTE SONO DI
PICCOLA STATURA

E DI PELLE SCURA...

Il fenomeno dell'immigra-
zione non è nuovo: non è
di oggi, nemmeno del se-

colo scorso, ma ha caratteriz-
zato tutta la storia dell'uomo
e, nonostante i tempi siano
cambiati, i motivi che spin-
gono gli uomini a spostarsi
sono sempre gli stessi.
Gli immigrati nell’Italia di oggi
non sono diversi dagli italiani
che migravano negli Stati
Uniti nel secolo scorso.
Fra il 1880 e il 1915 emigra-
rono negli USA milioni di ita-
liani, che speravano in una
vita migliore di quella che po-
teva offrire l'Italia dell'epoca:
le navi arrivavano cariche di
merci e ripartivano piene di
uomini, tuttavia non sempre
riuscivano ad attraversare
l'Atlantico.
Secondo i dati ISTAT in Italia
ci sono quattro milioni di im-
migrati, questo numero non
comprende gli irregolari, pro-
venienti principalmente da Al-
bania, Marocco e Tunisia,
che, come avveniva in pas-
sato ai nostri connazionali, ar-
rivano in Italia via mare, su
navi mercantili fatiscenti e
gommoni, mezzi tutt'altro che
sicuri. Sia gli italiani che i mi-
granti di oggi intraprende-
vano pericolosi viaggi spinti
dalla speranza in un futuro
migliore, un futuro che la
terra natia non era e non è in
grado di offrire.

L'Italia tra la fine del XIX e
l'inizio del XX secolo era ca-
ratterizzata da diffuse zone di
povertà, particolarmente dif-
ficile era la situazione del Me-
ridione e del Veneto. Non
diversa è la situazione in cui
si trovano gli immigrati di
oggi, provenienti da paesi de-
vastati dalla povertà, da re-
gimi dittatoriali e divisi da
guerre civili che obbligano chi
può a fuggire e chi non può a
soffrire e a sognare un futuro
migliore. Guerra e povertà
quindi sono elementi comuni
che hanno spinto uomini di
secoli e nazioni diverse a mi-
grare.
Quando arrivavano in Ame-
rica gli italiani erano sottopo-
sti a durissimi controlli medici,
a Ellis' Island, che spingevano
alcuni a buttarsi nel gelido
mare di New York, trovando
la morte.
"Generalmente sono di pic-

cola statura e di pelle scura.
Non amano l'acqua, molti di
loro puzzano perché tengono
lo stesso vestito per molte
settimane. Quando riescono
ad avvicinarsi al centro affit-
tano a caro prezzo apparta-
menti fatiscenti, si
presentano di solito in due e
dopo pochi giorni diventano
quattro, sei, dieci. Molti bam-
bini vengono utilizzati per
chiedere l'elemosina, ma so-
vente davanti alle chiese

donne vestite di scuro e uo-
mini quasi sempre anziani in-
vocano pietà con toni
lamentosi e petulanti. Fanno
molti figli che faticano a man-
tenere e sono uniti fra loro.
Dicono che siano dediti al
furto e, se ostacolati, violenti.
I nostri governanti hanno
aperto troppo gli ingressi alle
frontiere, ma soprattutto non
hanno saputo selezionare tra
coloro che entrano nel nostro
paese per lavorare e quelli
che pensano di vivere di
espedienti o, addirittura, atti-
vità criminali." (Dalla rela-
zione dell'Ispettorato per
l'Immigrazione del Congresso
Americano sugli immigrati ita-
liani negli Stati Uniti, Ottobre
1912).

» L’articolo segue sul sito
FARODELMIOPEGGIO.IT

Eleonora Poggi
CLASSE 4H

CAVOLATE

OCCASIONI
Carnevale esce fuori dalla
classe...
PROF. CERETTI: Se non entri
subito ti interrogo e ti do 4!
PONTE: Anche a me! Mi alza
la media! Bellino, non lascia-
moci sfuggire questa occa-
sione!
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IN PIAZZA CONTRO MANOVRA

“SALVA ITALIA”
GENOVA - 16 GENNAIO 2012.

Cinquecento studenti
sono scesi in Piazza
contro le attuali politi-

che sociali ed economiche del
governo che con la manovra
“Salva Italia”, che in teoria
dovrebbe aiutare i giovani e
sanare l’economia statale, di-
strugge lo stato sociale e fa-
vorisce imprenditori e
banchieri salvando un mo-
dello economico che ha ormai
dimostrato di essere ingiusto
e destinato al fallimento,

come dimostrato dalle crisi
economiche che si ripetono
periodicamente. L’istruzione è
sempre più considerata una
voce di bilancio da tagliare.
Noi vogliamo una legge na-
zionale sul diritto allo studio,
una nuova didattica, un fondo
per gli interventi urgenti di
edilizia scolastica e il reddito
di formazione per tutti gli stu-
denti.
Inoltre è sempre più palese,
come hanno dimostrato gli
arresti ingiustificati dei mili-

tanti NoTav, che la forza re-
pressiva dello stato sia sem-
pre più violenta, anche nei
confronti di ragazzi colpevoli
solo di salvaguardare il terri-
torio e di difendere un bene
comune dalle speculazioni
mafiose. La manifestazione si
è conclusa sotto il carcere di
Marassi, dove Gabriele Filippi,
attivista No Tav, è detenuto
da 3 settimane ormai, chie-
dendo la sua immediata libe-
razione!

www.unionestudenti.it

«Baci omosessuali? E’ come
fare la pipì per strada».

Carlo Giovanardi
EX MINISTRO PDL

«E’ iscritto all’arcigay e ama i
disertori (parlando di Gian-
paolo Silvestri senatore dei
verdi, favorevole all’abolizione
della pena di morte in ambito
militare, ndr), forse perché
scappando offrono le terga».

Feltri, nella rubrica
“PENSIERI&BAMBA”

«La morte di Bin Laden? Un
miracolo di papa Wojtyla».

Michaela Biancofiore
DEPUTATO BOLZANINO DEL PDL

«Il potenziamento della Tir-
reno Power, migliorerà in
modo significativo la qualità
dell’aria che respiriamo; ne
sono convinta davvero e non
lo dico per “ruolo”».

Anna Giacobbe
SEGRETARIA SPI CGIL DI SV

«Vedendo alcune cose a volte
penso che l’Anticristo stia ten-
tando di fare breccia».

Domenico Scilipoti
DEPUTATO PDL, COMMENTANDO

GLI ULTIMI RISVOLTI POLITICI

«Rischia la vita perché il nord
lo farà fuori».

L’ONOREVOLE BOSSI
SU MONTI

«Il volontariato è una moda
radical-chic».

BORGHEZIO
EURODEPUTATO DELLA LEGA NORD

«Spero non lo cantino i miei
figli».
L’on. Bossi, leader della

LEGA NORD SULL’INNO DI MAMELI

«Il tricolore non è la mia ban-
diera».

L’on. Castelli
LEGA NORD
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BLACKOUT
TOTALE

Immaginate che l'energia
di tutto il mondo e tutto
ciò che da essa dipende

smetta di esistere
Immaginate il panico, la con-
fusione, i furti, la violenza. Lo
immaginate?
Io ci ho pensato e sono
giunto ad una conclusione: la
nostra società è schiava del-
l'energia .
Abbiamo cominciato a pro-
durla per piegarla al nostro
volere ottenendo, con gli
anni, l'effetto opposto.
La dipendenza che abbiamo è
la conseguenza della sua ec-
cessiva comodità: possiamo
averla quando ci pare, in
quantità enormi ed è così ver-
satile che la si può impiegare
per gli usi più disparati.
Secondo l'IEA, la maggior
parte dell'energia mondiale
disponibile è prodotta dal pe-
trolio(34%)
seguito dal carbone(25%),
dal gas metano(20%) e dal

nucleare(7%).
Si può intuire quanto le na-
zioni, che possiedono la
maggior parte di combusti-
bili fossili, acquisiscano un
enorme potere. Per coinci-
denza le nazioni che hanno
la maggior richiesta energe-
tica sono meno ricche della
materia prima che serve per
produrla.
Ciò non può che provocare
guerre o tensioni internazio-
nali in cui bisogna giungere
ad un compromesso che
troppo spesso mette sotto
ricatto la nazione bisognosa.
L'Italia per esempio è co-
stretta ad acquistare il gas
naturale da Russia, Emirati
Arabi e Nord Africa.
Basterebbe un piccolo attrito
con una di queste nazioni
che, chiudendo un solo rubi-
netto, si creerebbe un gi-
gantesco danno economico
e si priverebbe un terzo del-
l'Italia della possibilità di ri-

scaldarsi, cucinare etc.
Siamo schiavi del sistema che
produce l'energia. Per elimi-
nare la dipendenza bisogne-
rebbe aumentare il numero e
la produttività degli impianti
rinnovabili.
Il piano 20-20-20 stanziato
dalla Germania prevede che
entro il 2020 aumenti del
20% l'energia rinnovabile (il
tutto con il 20% in meno di
emissioni ) e non a caso ora è
la Germania il primo paese
europeo per sicurezza, stabi-
lità e affidabilità.
Proprio questo è il segno che
il futuro non sta in un ritorno
al passato (carbone), ma in
una crescita sostenibile e più
giusta: sole, vento, fiumi sono
distribuiti su tutta la superfi-
cie terrestre, sta a noi deci-
dere se usarli o meno.

Giovanni Mori
CLASSE 3B



SOUNDS OF A
PLAYGROUND FADING

Che musica, che sound amici
metallari! Gli In Flames hanno
inciso il loro ultimo album.

Siete pronti ad essere trascinati
dalle loro note e dal loro senti-
mento? E allora ecco a voi "Sounds
of a Playground Fading"!
Il disco contiene 13 inediti assoluti,
di una purezza incredibile. Ma non
sempre hanno avuto questo genere
di musica: negli anni della fonda-
zione, con il loro primo disco ("Je-
ster's Race"), il gruppo esibiva uno
stile prettamente fondato sul gro-
wling e screaming. Poi iniziò la
svolta, che ebbe come apice "Come
Clarity", uno dei successi assoluti
della band, un avvicinamento ad
una voce più pulita e melodiosa, ma
con i toni straziati e malinconici di
sempre.

Infine, tornano alla ribalta con questo pezzo da collezione.
La musica si sussegue veloce e ritmata al punto giusto, con la sua grande potenza e dinami-
cità, ma allo stesso tempo lascia un senso di vaga malinconia e tristezza, dovute al tono dram-
matico della voce.
Un vero capolavoro per le orecchie.
La critica è divisa in due: i fan storici ribadiscono che vogliono uno stile più duro e grezzo,
mentre i fan "nuovi" lodano l'iniziativa e portano questo disco come trofeo.
A voi ascoltatori l'ardua sentenza!

Luca Demetrio
CLASSE 5B

Svegliarsi. E guardare
là, lontano, il mare.
Finita la tempesta
finito il dolore
rimane solo il silenzio
e un’ aura di stupore.

Svegliarsi. E sentire
là, nel profondo, il cuore.
Finita la tempesta
finito il dolore
rimane solo un deserto
scavato forse, dall’amore.

Valeria Ghione
CLASSE 5I

SVEGLIARSI
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TRASPARENZA IN
BIANCO E NERO

Nell'era della tecnologia
avanzata e dell'infor-
matica, decorata come

un albero di natale con pub-
blicità e promozioni, fermarsi
a vedere un film “bianco e
nero o muto” è un'azione di
puro coraggio. L'industria ha
fatto passi da gigante e una
cosa prodotta oggi, domani
farà parte di un vasto archivio
di oggetti antichi.
Ho seguito il saggio consiglio
dello scrittore Biagio Di Me-
glio il quale mi ha suggerito di
guardare qualche film di
Stanlio e Ollio.
Stan Lauren, detto Stanlio, in-
terpreta il ruolo del magrolino
che provoca sempre disastri
incredibili e Oliver Hardy,
detto Ollio, si veste nei panni
del grassottello irascibile ma
offrendo sempre la sua buona
volontà che spesso peggiora
le cose. Questi personaggi
formano un celebre duo co-
mico che lavorò dal 1926 al
1951. Gli attori sono dotati di
una notevole abilità mimica
che ci propone comicità, sa-
tira ed emozione.
I film dei due inseparabili rie-
scono a cogliere l'attenzione
di tutti, grandi e piccoli, per-
ché i personaggi sono sogna-
tori, ingenui e vivono nei loro
film spensierati come i bam-
bini.
Un film muto è pieno di co-
municatività che viene tra-
smessa allo spettatore,
contiene emozioni vive e forti

ma diverse dal mondo in cui
viviamo. Vedere un film del
genere è anche terapeutico
come una pastiglia contro lo
stress e si dimentica così la
pesante giornata lavorativa.
I movies di Stanlio e Ollio
sono l'inizio di un percorso in
cui le immagini sono l'esem-
pio di eccezionalità. Dimo-
strano, infatti, come il banale
quotidiano si trasforma in uno
spazio di gioco fatto di luci e
di ombre, pieno di movimento
e sorprese, ornato da un'ado-
lescenza mai abbandonata e
da un divertimento vestito di
spirito e di professionalità. I
film sono un documento pri-
mario di sensibilità artistica e
spirituale e dell’infinita soffice
fantasia dei due attori.
Nei film del genere, inoltre,
manca la nervosità e la catti-
veria dei personaggi, infatti,
viene seguita la logica basata
sul divertimento, i personaggi
sono ingenui e lo spettatore si
diverte di fronte alla eroica di-
sperazione del protagonista
che non si dà mai per vinto,
ma continua, provoca e solle-
cita.
“Ogni giorno senza sorriso è
un giorno perso”.
Con questa affermazione
Charlie Chaplin ci fa capire
quello che rappresenta un
sorriso. Un sorriso non costa
niente, ma arricchisce chi lo
riceve senza impoverire la
persona che lo offre. Le comi-
che di Lauren e Hardy rega-

lano sorrisi agli spettatori
senza chiedere un tornaconto
personale. In una società
come la nostra, dove ogni
giorno aprendo un giornale si
legge di qualche omicidio o
caso di violenza, rivedendo i
film di tali attori che hanno
segnato la storia del cinema,
la mia mente si distacca dal
mondo talvolta violento e
viene teletrasportata in un
mondo comico, ricco di sorrisi
e divertimento. Concludo la
recensione citando una famo-
sissima frase di Oliver Hardy:
“Il mondo è pieno di persone
come Stanlio e Ollio. Basta
guardarsi attorno, c'è sempre
uno stupido al quale non ac-
cade mai niente, e un furbo
che in realtà è il più stupido di
tutti. Solo che non lo sa.”
“… Vivi come credi, fai cosa ti
dice il cuore… ciò che vuoi!
Una vita è un’opera di teatro
che non ha prove iniziali…
canta, ridi, balla, ama e vivi
intensamente ogni momento
della tua vita, prima che cali
il sipario e l’opera finisca
senza applausi!”
Charlie Chaplin

Svilen Angelov
CLASSE 3A
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BLADE RUNNER, AVATAR, THE ISLAND…

RIBELLI A CACCIA

DI FUTURO
Los Angeles 2019: una

città sterminata cupa,
senza luce naturale e

senza cielo, nascosto dalla
pioggia continua, dal fumo,
con costruzioni fatiscenti, slo-
gan pubblicitari al neon, con
grattacieli, aeromobili e pub-
blicità che invitano a trasfe-
rirsi nelle colonie
extra-mondo, una città tecno-
logica e artificiale che ha eli-
minato, manipolato o
riprodotto sinteticamente la
natura… questo è lo scenario
di “Blade Runner” dove av-
viene la caccia ai replicanti,
tra la folla caotica, multietnica
e indifferente, una società
dove si sperimentano soprat-
tutto la solitudine e la paura.
L’intero film si può riassumere
in tre righe, un “successo” de-
cantato da tutti negli anni Ot-
tanta, ma che ai giorni nostri
lascia perplessi. Il 2019 mul-
tietnico, cupo, con aeronavi e
replicanti è frutto di Ridley
Scott (il regista), il quale ha
voluto riprende il romanzo:
“Cacciatore di androidi” di K.
Dick. Una realtà, cruda e cru-
dele e aggiungerei pessimi-
stica dove il cielo non è cielo
e la luce è artificiale senza la-

sciar spazio alla speranza;
basti pensare alla frase: « It's
too bad she won't live. But
then again, who does? » che
ricorda a Rick Deckard che la
sua Rachael sarà destinata a
morire come del resto tutti gli
altri umani. Dopo aver spaz-
zato via ogni possibile spe-
ranza, Blade Runner prova ad
affrontare temi di grande im-

portanza filosofica e di bioe-
tica (l’immortalità umana, il
rapporto tra macchina-uomo
e creatura-creatore) e pone
grandi interrogativi senza for-
mulare risposte.
Lo spettatore è sconvolto,
confuso e inevitabilmente de-
luso dall’umanità: vengono
trasferite in una dimensione
fantastica le inquietudini che
provengono dalle innovazioni
tecnologiche, biotecnologiche
e della realtà virtuale. “ Blade
Runner” si può paragonare al
più recente “Avatar “, un film
fortemente esaltato dalla cri-
tica, ma con una storia bana-
lissima in cui si salva
solamente la parte scenogra-
fica. Per contro, “L'uomo bi-

centenario”, tratto dal ro-
manzo di I. Asimov, affronta
il tema dell’immortalità in
modo magnifico, facendo ri-
flettere lo spettatore sull’im-
portanza della morte. “ A
serious man” dei fratelli Coen,
che attraversa tutti gli inter-
rogativi umani, è un film so-
speso tra l'orrore per il caos
della vita e la noia esisten-
ziale. Indubbiamente, anche
“Blade Runner” offre imma-
gini per riflettere su se stessi
e sul proprio futuro, ma vi si
riconoscono le aspirazioni, i
sogni, le paure degli uomini
della fine del XX secolo non
le nostre. In molti altri film
creati successivamente,
come “The island” , è pre-
sente il tema dell’uomo che
gioca “a fare Dio” , un me-
stiere abbastanza improbabile
per noi creature così imper-
fette e poi non dimentichiamo
… che ogni creatura si ribella
al proprio creatore!

Valerio Durante
CLASSE 5F
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NEOLOGISMI
“Irrequivocabile”

(Davide Carnevale)

NEOLOGISMI
“Robustente”

(Davide Carnevale)
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SESSO A SCUOLA:
BIGOTTISMO E
AUTORITARISMO

In merito ai fatti riguar-
danti l’episodio dei due ra-
gazzi sorpresi in

atteggiamenti promiscui nel
bagno dell’Istituto Einaudi a
Bassano del Grappa, rimbal-
zati sulla cronaca come atti
scandalosi per la morale pub-
blica, non possiamo che
esprimere sgomento, non per
il fatto in sé, ma per la stig-
matizzazione a cui lo stanno
sottoponendo. – dichiara
Giuseppina Tucci, responsa-
bile sessualità dell’Unione
degli Studenti – Bisogne-
rebbe, invece, concentrare
l’attenzione su una punizione
evidentemente esagerata, il-
legittima e soprattutto squili-
brata, inflitta allo studente e
alla studentessa. Ma più che
scandalizzarsi del fatto che
due adolescenti possano fare

del sesso, c’è da vergognarsi
del fatto che nelle scuole non
si parli quasi per nulla di edu-
cazione sessuale, di preven-
zione di malattie sessualmen-
te trasmissibili e gravidanze
indesiderate.”
Da anni ribadiamo la neces-
sità di installare nelle scuole
distributori automatici di con-
traccettivi, attivare corsi e
percorsi di educazione alla
sessualità e al sesso e attivare
sportelli di consulenza psico-
logica e sessuale. Oltre il 70%
degli adolescenti ha rapporti
sessuali prima dei 14 anni,
l’86% di loro parla volentieri
di ciò che riguarda la sessua-
lità con gli amici, ma il desi-
derio di informarsi
sull’argomento, magari a
scuola da personale extra
scolastico esperto, è condi-

viso dall’86%. Con i genitori è
sempre difficile parlare di
sesso, tanto che solo il 27%
ammette che le maggiori in-
formazioni sul sesso gli sono
state fornite dalla madre,
mentre solo l’8% dal padre
(dati IDO). Tutto ciò va a
scontrarsi con l’assenza di
spazi per i giovani dove in-
contrarsi in intimità.
Rispondere con il bigottismo
e l’autoritarismo a una nor-
male pulsione degli esseri
umani è un qualcosa di asso-
lutamente inutile. – conclude
la nota dell’Unione degli Stu-
denti.

www.unionedeglistudenti.it

CAVOLATE

FUTURO
(L’insegnate rivolta a Carne-
vale...)

PROF. LAVAGNA: tu figlio mio hai
un futuro...

BELLINO: l’imbecille di turno!

NEOLOGISMI
“Telepatetica”

(Davide Carnevale)
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SESSO A SCUOLA:

INGIUSTIZIA E FALSITÀ

Mattinata “hot” quella
del 13 Febbraio all’Ei-
naudi di Bassano del

Grappa. Due studenti sono
stati sorpresi da un loro com-
pagno mentre “facevano
sesso” nei bagni.
Il preside venuto a cono-
scenza dell’accaduto ha preso
provvedimenti per i due quin-
dicenni. Il problema?! Al ra-

gazzo un giorno di sospen-
sione, alla ragazza ben tre
perché si trovava nel bagno
dei maschi... Giudicate voi
l’iniquità del provvedimento!
Anche i rappresentanti d’isti-
tuto hanno raccontato la loro
versione dei fatti contestando
le parole del web: “Un bacio
è diventato sesso orale e poi
sesso”. Inoltre, nella loro let-

COMMENTI SU
FACEBOOK

A.S.: «Siamo il paese più ma-
schilista d’Europa, è statisti-
camente provato... Non mi
stupisce che la donna venga
vista sempre come “il diavolo
tentatore” e l’uomo la povera
vittima».

G.R.: «Ridicoli, come se non
succedesse mai... Sono stati
solo dei cretini a farsi bec-
care!!!!».

T. DI C.: «Nel caso in parola
credo che bisognerebbe man-
dare a casa il preside e il pro-
fessore, dal momento che i
due alunni in quelle ore erano
stati affidati alla loro custo-
dia».

L.G.: «Ma perchè sospen-
derli? Non hanno mica fatto
niente di male... È come se si
fossero assentati o fossero
andati a farsi una sigaretta».

tera, inveiscono contro la fal-
sità dei giornalisti che, senza
alcun prova e senza cono-
scere i fatti, hanno pubblicato
diversi articoli scandalistici.

Miriam Michero
Fulvio Zunino
CLASSE 2H

BREVI DAL MONDO GRASSI
OMOFOBIA E CENSURA A SCUOLA
“No, questo articolo non puoi pubblicarlo, non riguarda la

scuola, rovinerebbe la nostra immagine”.
Sono state le parole pronunciate da Luigi Guizzetti e Giovanni
Favalli, rispettivamente preside e vice-preside dell’Istituto Tec-
nico Industriale Statale e Liceo Scientifico Tecnologico Bene-
detto Castelli di Brescia, e rivolte al capo redattore del
giornale scolastico “Il Castello” in merito ad un articolo intito-
lato “L'altra faccia di San Valentino”. L'articolo in questione ri-
portava semplicemente un'iniziativa particolarmente
accattivante, forse provocatoria, proposta dalla catena dei
grandi magazzini Coin, in collaborazione con Agedo (Associa-
zione Genitori e amici Di Omosessuali) e Arcigay:“Everything
is love” per “Festeggiare l’amore in ogni sua forma”, permet-
tendo alle coppie di qualsiasi tipo di partecipare gratuitamente
ad un servizio fotografico nella vetrina del negozio, manife-
stando il proprio affetto apertamente. Alle parole di preside e
vice-preside del liceo di Brescia, io controbatto con le se-
guenti: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di SESSO...” (Art.
3 Costituzione Italiana); “La stampa non può essere soggetta
ad autorizzazioni o censure” (Art. 21 Costituzione Italiana).
Dopo la censura esercitata la scuola può davvero “vantare”
un valido motivo per preoccuparsi della propria immagine,
anche se sarebbe auspicabile una riflessione sui valori, gli
ideali e i principi che si prefigge di trasmettere ai propri stu-
denti.

Alessia Parodi CLASSE 4H



La televisione del Duemila
si è riempita di reality
show: "Grande Fratello",

"La pupa e il secchione" e
"Tamarreide" sono solo alcuni
dei tanti. Tutti questi pro-
grammi hanno un’audience
elevata ed è un fatto demora-
lizzante, dato che il loro livello
culturale ed umano è inferiore
a quello dell'uomo delle ca-
verne. Il "Grande Fratello",
trasmesso dal 2000, prevede
che i partecipanti vengano
chiusi in una casa dove vi-
vono insieme 24 ore su 24,
senza avere contatti con
l'esterno, tuttavia non è que-
sta la cosa peggiore, infatti,
dovrebbe sconvolgere gli
spettatori il fatto che la per-
sona più instabile, vuota e fri-
vola, tra quelle chiuse in una
casa ad oziare, vinca 900000
euro: una cifra vergognosa-
mente alta. In questo pro-
gramma chi riesce a mostrarsi
più ignorante e incivile vince
quasi un milione di euro,
mentre ci sono laureati e ri-
cercatori che ogni giorno lot-
tano per trovare un lavoro. La
prima edizione de "La pupa e
il secchione" risale al 2006 e
si basa sull'accoppiamento
dello stereotipo “donna come
pupa ignorante" con lo ste-
reotipo dell'uomo come "sec-
chione imbranato": una
coppia improbabile nella vita
reale. Le pupe sembrano
avere il cervello grosso come

una nocciolina e i secchioni si
comportano come se fino a
quel momento avessero vis-
suto chiusi in una cantina
senza alcun contatto con gli
altri esseri umani. Alla fine
vince la coppia con la donna
più "stupida" che migliora fino
a diventare quasi
“normale” e con
l'uomo più imbranato
che arriva ad avere
degli amici. Il monte-
premi è di 200’000
euro: molte famiglie
utilizzerebbero que-
sta cifra per permettere ai
figli di studiare senza dover
chiedere un prestito e fare
grandi sacrifici. "Tamarreide"
è lo show più recente. I pro-
tagonisti sono otto tamarri
che viaggiano su un pullman
superaccessoriato attraverso
le città italiane per mostrare il
"mondo dei tamarri". Perché
delle persone dovrebbero
guardare un programma del
genere? I protagonisti mo-
strano un altro mondo, vicino
al nostro, di cui tutti si sono
accorti e hanno riso, conside-
rando i tamarri persone che
non hanno niente da fare e
vogliono mettersi in mostra

comportandosi da diversi. Da
quando sono andati in televi-
sione, invece, i tamarri ven-
gono considerati un modello
da imitare, perché, come le
pecore, gli spettatori hanno
accettato incondizionata-
mente ciò che lo schermo ha
propinato loro. Forse per evi-
tare di pensare ai propri pro-
blemi, forse per credere che
esista un modo facile per di-
ventare ricchi e famosi, mi-
lioni di persone guardano
programmi degradanti, che
diventano sempre più popo-
lari via via che il loro livello si
abbassa, e tanti giovani vi
partecipano umiliandosi. Sa-
rebbe meglio tornare a vivere
nelle caverne vestiti di pelli,
brandendo clave, il livello cul-
turale sarebbe comunque più
alto e più dignitoso di quello
di questi programmi.

Eleonora Poggi
CLASSE 4H
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TAMARREIDE
E ALTRO...



ARTISTI PER LA
MATEMATICA
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Si può visitare a Celle
Ligure, sulla passeg-
giata/lungomare San-

dro Pertini, una mostra
permanente dal titolo “Ar-
tisti per la matematica”.
Sono state realizzate
opere ispirate a quelli che
sono alcuni simboli, mo-
delli, funzioni matematiche
fondamentali. Un museo
all’aperto di facile fruibilità
sia per gli appassionati di

arte e matematica che per
le scuole locali e di regioni
limitrofe.
Portiamo come esempio
l’opera dal titolo “Succes-
sione di Fibonacci”.
La successione di Fibo-
nacci è una successione in
cui ogni elemento (eccetto
i primi due) è la somma
dei due precedenti
(0,1,1,2,3,5,8...). Questa
successione è nota da un

semplice pro-
blema posto da
Fibonacci (ma-
tematico pisano
del XIII secolo):
se una coppia di
conigli mette al
mondo ogni
mese una nuova
coppia di coni-
gli, che dopo
due mesi produ-
cono a loro

volta una nuova coppia di
conigli, quante coppie di
conigli avremo dopo un
anno se tutti i conigli ri-
mangono in vita?

William Babani
Edoardo Pace

CLASSE 1F - 1A

CAVOLATE

UTOPIA
PROF. LAVAGNA: da dove deriva
utopia?

QUINCI: bho... Utopòs?

PROF. LAVAGNA: si e cosa signi-
fica?

CARNEVALE: utTopòsT= tutto a
posto!

PAGINA VOLTAIRE (PER IL DIRITTO DI REPLICA)

Non condividiamo la tua idea, ma...siamo pronti a darti spa-

zio, lavoro e sponsor perché tu possa esprimerla!

ERRATA CORRIGE
Nello scorso numero abbiamo
dimenticato di indicare il
nome di Mistral Coffano alla
fine del suo articolo intitolato
“Intervista impossibile a Pier-
giorgio Odifreddi”. 

La Redazione si scusa per l’er-
rore (colpa di Quinci).

S
A
V
O
N
E
S
E



| 12 | Aprile 2012 | Farò del mio peggio News |

TIRRENO POWER

Apartire dal 13 febbraio è
cominciata la campagna
no-ampliamento: on-

date di manifesti affissi a Sa-
vona, Vado e Quiliano, con
tanto di magliette con scritta
“no al carbone”, per sottoli-
neare nuovamente l’inutilità e
la pericolosità del progetto di
ampliamento . Sui manifesti,
a prestare la sua immagine,
troviamo Don Gallo, fonda-
tore della comunità San Be-
nedetto al porto di Genova. Di
fianco alla foto, una scritta a
caratteri cubitali: “Quali inte-
ressi dietro il carbone a Sa-
vona?” e sopra la frase che
sta già facendo discutere: “ I
nuovi partigiani sono quelli
che si battono contro la cen-
trale di Vado”. 
L’iniziativa dei manifesti è ar-
rivata alla vigilia delle” gior-
nate nazionali contro il
carbone” del 18 e 19 feb-
braio. Tra i promotori tro-
viamo i simboli di alcuni
partiti e molte associazioni,
tra cui società di mutuo soc-
corso e circoli Arci.  “E’ un’ini-
ziativa mediatica davvero
molto importante e significa-

tiva per Savona, che rimarca
in modo evidente e tangibile
come gran parte del tessuto
sociale e politico della nostra
città si dichiari fortemente
contraria al progetto di am-
pliamento a carbone della
centrale termoelettrica Tir-
reno Power”, scrivono gli or-
ganizzatori. “L´Italia risulta
avere una capacità produttiva
di energia quasi doppia ri-
spetto alla massima richiesta
– scrivono ancora – Con la
metanizzazione, soluzione
meno invasiva, i posti di la-
voro sarebbero comunque tu-
telati. 18 Comuni della
Provincia hanno deliberato
contro l’ampliamento della
centrale di Vado Ligure, una
centrale sprovvista della ob-
bligatoria Autorizzazione Inte-
grata Ambientale, che
continua da 40 anni a bru-
ciare migliaia di tonnellate di
carbone al giorno senza un
controllo pubblico sulle emis-
sioni delle ciminiere.”
Secondo l’Ordine dei Medici
l’ampliamento costituisce una
“minaccia reale e consistente
alla salute ed alla vita dei cit-
tadini”. Inoltre,  dati recenti
sulla centrale, che si possono
trovare sul sito di Ambiente in
Liguria, affermano che ci

Roba da
pazzi!

sono state nuovamente alte
emissioni di benzene. Episodi
che dovrebbero farci riflettere
sull’aria che respiriamo. Se
leggiamo la Direttiva
2000/69/CE del Parlamento
europeo, del 16 novembre
2000, concernente i valori li-
mite per il benzene ed il mo-
nossido di carbonio nell'aria
ambiente, "Il benzene è una
sostanza cancerogena geno-
tossica per l'uomo ed è im-
possibile individuare un limite
al disotto del quale non vi
siano rischi per la salute
umana".  
Perché, nonostante i pericoli
accertati per la salute pub-
blica e la delibera contro l’am-
pliamento da parte dei 18
Comuni della Provincia, partiti
e sindacati continuano ad in-
testardirsi in un progetto evi-
dentemente folle? La
risposta, valida per Vado
come per la Val di Susa, si
può trovare nella frase finale
dei manifesti affissi per Sa-
vona:” I guadagni andranno
alle grandi lobby”, ma ai citta-
dini  “resteranno le morti pre-
mature e i costi sanitari!” 

FEDERICO ROBA

CLASSE 4H

PARTIGIANI

CONTRO

IL CARBONE



STEVE JOBS,
INTELLETTUALE O SCHIAVISTA?
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“Il vostro tempo è limi-
tato. Non buttatelo via
vivendo la vita di qual-

cun altro. Non lasciatevi in-
trappolare dai dogmi , che
vuol dire vivere con i risultati
dei pensieri degli altri. E non
lasciate che il rumore delle
opinioni degli altri affoghi la
vostra voce interiore. Abbiate
il coraggio di seguire il vostro
cuore e la vostra intuizione.
In qualche modo loro sanno
già cosa voi volete davvero
diventare. Tutto il resto è se-
condario”.
È una parte del discorso te-

nuto da Jobs nel 2005 ai gio-
vani studenti  dell’Università
di Stanford.
Questa serie di frasi principali,
scandite da una punteggia-
tura secca, determinate e
precise, sembra quasi il pen-
siero di un intellettuale rina-
scimentale ai suoi discepoli o
al suo magnifico principe. 
Davvero si percepisce la rap-
presentazione dell’uomo al
centro dell’universo. 
Ma quale uomo? Il consuma-
tore o il lavoratore di una fab-
brica cinese? Ed ancora,
davvero “tutto il resto è se-

condario”?
Sono queste le domande che
dobbiamo porci dopo la pub-
blicazione sul New York Times
dell’ inchiesta sugli stabili-
menti cinesi in cui vengono
prodotti e assemblati I-Phone
e I-Pad: manodopera ridotta
quasi in schiavitù con ritmi di
lavoro massacranti e paghe
da fame, manipolazione ed
uso di materiali tossici e un
alto tasso di suicidi tra gli
operai.

» L’articolo segue sul sito
FARODELMIOPEGGIO.IT

Camilla Cervetto
CLASSE 3B

NO TAV
RESISTENZA IN VAL SUSA

Luca Abbà, il No Tav ca-
duto dal traliccio mentre
difendeva terra e libertà

in Val Susa, è definitivamente
fuori pericolo. Auguri a Luca e
alla sua lotta! 
Vedere un'intera valle opporsi
con così tanta convinzione e
passione non può lasciare in-
differenti.
Nei sondaggi emerge che le
ragioni dei No Tav sono sem-
pre più condivise da noi stu-
denti. Il governo, infatti,
continua a non spiegare a
cosa serve l'alta velocità in
Val Susa. 
Anche i mass media, bravis-
simi a raccontare gli scontri
tra manifestanti e polizia,
sembrano molto meno capaci
nello spiegare motivazioni e
idee delle opposte fazioni. 
“Il dialogo non può essere

semplice apparenza e non
può trincerarsi dietro decisioni
indiscutibili ché, altrimenti,
non è dialogo. La decisione di
costruire la linea ad alta ca-
pacità è stata presa oltre ven-
t’anni fa. In questo periodo
tutto è cambiato. I lavori per
il tunnel preparatorio non
sono ancora iniziati. E non è
vero che a livello sovranazio-
nale è già tutto deciso e che
l’opera è ormai inevitabile.
L’Unione europea ha riaperto
la questione dei fondi, dei
progetti e delle priorità ri-
spetto alle Reti transeuropee.
Dunque aprire un tavolo di
confronto reale su opportu-
nità, praticabilità e costi del-

l’opera e sulle eventuali alter-
native sarebbe un atto di re-
sponsabilità e di intelligenza
politica. Tutti abbiamo biso-
gno di capire per decidere di
conseguenza, confermando o
modificando la scelta effet-
tuata in condizioni del tutto
diverse da quelle attuali.
Chiediamo,…, di non deludere
tanta parte del Paese, di di-
mostrare con i fatti che l’inte-
resse pubblico viene prima di
quello dei poteri forti. Lo chie-
diamo con forza e con ur-
genza, prima che la
situazione precipiti ulterior-
mente”.

Don Luigi Ciotti (presidente
Gruppo Abele e Libera) e

altri
LIBERA.IT
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FOR SEXUAL IDENTITY
AGAINST ANY DISCRIMINATION

“L’omofobia può essere
definite come una
paura e un’avver-

sione irrazionale nei confronti
dell’omosessualità e di gay,
lesbiche, bisessuali e transes-
suali (GLBT), basata sul pre-
giudizio e analoga al
razzismo, alla xenofobia, al-
l’antisemitismo e al sessismo”.

(Risoluzione del Parlamento
Europeo sull’omofobia in Eu-

ropa, 18 gennaio 2006)

“Il Parlamento Europeo [...]
condanna le osservazioni di-
scriminatorie formulate da
leader politici e religiosi e
aventi come obiettivo gli
omosessuali, dal momento
che esse alimentano l’odio e
la violenza, e chiede alle ge-
rarchie delle rispettive orga-
nizzazioni di condannarle.
Chiede alla Commissione Eu-
ropea di garantire che la di-
scriminazione sulla base

dell’orientamento sessuale sia
vietata in tutti i settori.
Chiede la depenalizzazione
mondiale dell’omosessualità.
Celebra il 17 Maggio di ogni
anno la Giornata Internazio-
nale contro l’omofobia.”

(Risoluzione del Parlamento
Europeo del 26 aprile 2007)

NEOLOGISMI
“Scorrezione”

(Davide Carnevale)

NEOLOGISMI
“Napotigre”

(Roberto Bellino)
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IT’S TIME TO

SUDOKU!
In questo numero, cari lettori,
il nostro enigmista si è preso
un po’ di ferie. Meno male, di-
rete, dopo la gaffe su Timon
(Quinci riteneva infatti che
fosse una iena). Abbiamo
quindi dato spazio a Davide
de Lorenzi, un ragazzo di III
B che gentilmente ci ha ono-
rato del suo contributo come
“animatore” del giornalino,
partecipando alla costruzione
di quella che è la pagina più
divertente della nostra testata
in assoluto! Vi auguriamo
buon divertimento (provate
anche qualcuno degli indovi-
nelli qui sotto!

Lo scopo del gioco è quello di riempire le caselle bianche con numeri da 1 a 9, in modo tale che ogni
riga, colonna ed ogni regione contenga tutte le cifre da 1 a 9 (ciascuna una sola volta).

IT’S TIME TO

INDOVINELLI!
Alla Grande Cena
delle Olimpiadi, che si
tiene ogni anno du-
rante la manifesta-
zione di Cesenatico, ci
sono vari primi e vari
secondi piatti. L’anno
scorso c’erano 60
modi di scegliere un
pasto (ovvero un
primo e un secondo).
Quest’anno verranno
aggiunti dei primi, e ci
saranno 68 modi di
scegliere un pasto.
Quanti primi c’erano,
come minimo, lo

scorso anno? [Nello
scegliere un pasto è
possibile abbinare
qualsiasi primo a
qualsiasi secondo.]

A. 4       B. 8
C. 10   D. 12

E. 15
TRATTO DALLE OLIMPIADI

DELLA MATEMATICA 2012

ANDALUSIA
VS

ANATOLIA
(Si parla di gite sco-
las...)

PROF. D’AMICO: si po-
trebbe andare in An-
dalusia!

QUINCI: in Turchia?!?

CARNEVALE: la famosa
Andalusia turca!!!

(Si prega di reintro-
durre qualche corso di
geografia...)
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